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Arcus con Anaergia nel finanziamento dell’innovativo impianto 

per la produzione di biometano di EasyEnergia Srl a Pontinia 

(Roma) 

  

Milano, 23 Marzo 2022 – È stato perfezionato da EasyEnergia s.r.l., veicolo 

societario detenuto al 100% da WTE Holding Srl (controllata da Anaergia S.r.l.), 

un’operazione  su base project financing di tipo no-recourse, articolato su diverse 

linee di credito, di Euro 19.090.000 messo a disposizione da MPS Capital Services e 

Banco BPM nella loro qualità di Mandated Lead Arrangers, destinato alla parziale 

copertura dei fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione di un innovativo 

impianto di produzione di biometano alimentato dalla frazione organica urbana 

(FORSU).  

  

Gli advisors che hanno assistito Anaergia e EasyEnergia sono Ergon Legal e Arcus 

Financial Advisors s.r.l.. 

Lo Studio Ergon Legal con un team multi disciplinare composto dal Socio Luca 

Breveglieri e dalla Senior Associate Michela Catenaccio hanno assistito EasyEnegia 

e Anaergia nella negoziazione dei contratti di progetto e di finanziamento.  

Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor esclusivo, ha operato con 

un team guidato dal CEO Stefano Cassella e dal Senior Partner Federico Mander, nel 

processo di strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento. 

  

“Siamo felici di aver assistito Anaergia nella finalizzazione di una complessa e 

importante operazione di project financing, che consentirà di realizzare un 

progetto di elevato valore per i benefici ambientali che apporterà e per le 

tecnologie utilizzate, in un settore in forte sviluppo", ha commentato Stefano 

Cassella, CEO di Arcus. 

 

MPS Capital Services e Banco BPM  sono stati assistiti dallo Studio legale Gianni & 

Origoni con un team composto  dal socio Ottaviano Sanseverino e dalle senior 



 
 

  
 

associate Maria Loizzi e Maria Panetta e da Protos Energy  in qualità di consulente 

tecnico e Marsh in qualità di consulente assicurativo. 

 


