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Energie rinnovabili: Bosch investe
Bosch ha firmato l’accordo con il gruppo di privat equity Ventizz Capital
per l’acquisizione del 50,45% delle azioni della Ersol Solar Energy
AG con sede a Erfurt, Germania. Per l’acquisizione sono stati investiti
complessivamente 564,4 milioni di euro, pari a 101,00 euro per ogni
azione. Bosch intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto per i
restanti titoli al costo di 101,00 euro ad azione. Ventizz a parte, ulteriori
azionisti, la cui quota totale di titoli arriva al 3.3%, si sono impegnati
con atto irrevocabile ad accettare l’offerta.
Ersol Solar Energy AG sviluppa, produce e commercializza celle solari.
L’azienda attiva nel fotovoltaico occupa 1.000 collaboratori in tre sedi
e ha generato nel 2007 un fatturato di 160 milioni di euro. Nel 2008,
Ersol prevede di chiudere l’anno con ricavi per oltre 300 milioni di euro.
Con questa acquisizione Bosch intende potenziare il suo business nelle
energie rinnovabili.

Nuovo sito on line

Segnare 187005 cartolina servizio informazioni

È on line il nuovo sito di Klimit
(www.klimit.it), azienda
di Povolaro di Dueville (VI)
distributore unico per l’Italia
dei prodotti Herz Armaturen.
La nuova veste grafica
è tutta all’insegna
dell’intuitività di utilizzo e
offre un vasto e completo
panorama di informazioni.
Di facile accessibilità, rende
consultabili on line voci di
capitolato, schede tecniche,
foto e certificati di prodotto

in un’ottica che unisce
trasparenza e servizio al
cliente.
È stata inoltre creata una
sezione e-commerce a cui
ciascun cliente potrà accedere
tramite login personalizzato
che consentirà massima
flessibilità e comodità di
acquisto. Per festeggiare
l’evento Klimit offre alla
propria clientela uno sconto
incondizionato del 2% su tutti
gli ordini effettuati on-line.
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È on line il nuovo sito di Klimit, distributore unico per l’Italia dei prodotti Herz
Armaturen.
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