
  

 

 
WRM GROUP AND AXPO ITALIA GROUP 

JOIN FORCES FOR NEW INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY 
   
Milan, 19 April 2022 

 
 
WRM Group and AXPO Italia Group signed last Friday an Agreement for the creation of a joint 
venture aimed at researching and developing new activities in the field of energy efficiency. In 
particular, the project will be focused on the production of renewable energy production and 
consumption reduction, with a specific focus on the needs of Large-Scale Mass Retailers. 

 

For WRM Group, active in private equity, real estate and special situations, new investments in 
renewable energy represent a further tool for enhancing the value of assets in its portfolio. This is 
especially important in the current market environment, in which dependence from traditional 
energy sources contributes to operational inefficiencies and increased costs for most companies. 

 

For AXPO Italia Group, new investments in energy efficiency are the essence of its mission: to 
bring Axpo global experience, along the entire energy value chain, to national markets and final 
customers, supporting them in current market conditions and enhancing their competitiveness in 
their sectors.  

 
 

For more information: 
 
WRM Group  
 
Raffaele Fabiano – Communication & Media Relations 
e-mail:  mediarelations@wrmgroup.net  M |+ 39 331 6492017  
 

Axpo Italia 

Luca Guglielmi – Public Relation Manager  
e-mail: luca.guglielmi@axpo.com  M | +39 347 43 98 698 
 
 
 



  

 

 
 
 
WRM Group  

WRM Group, founded in 2009, is an independent investment group with offices in London, Luxembourg and Milan. WRM Group’s 
activity is focused in Europe on Special Situations, Private Equity and Real Estate, with an event-driven investment philosophy 
directed towards the creation of value in situations where companies or assets to be acquired are under financial and/or operating 
stress. This activity is performed by investing in private companies or in listed companies with limited liquidity. The main value 
catalysts are the sale of non-core divisions by large or medium-sized companies, inadequate capital structures with excessive financial 
leverage and situations involving family-owned companies undergoing generational transition which are increasingly aware of the 
importance of attracting external expertise with attentive governance and a process-oriented approach. WRM Group’s investment 
strategy is implemented across a broad range of industries, typically with a preference for situations where control is obtained. WRM 
Group’s track record to date covers Food & Beverage, Commercial and Residential Real Estate, ICT, Telecoms & Media, Financial 
Services, Large-Scale Retail Trade and Renewable Energy. 

WRM Group’s entities are regulated or supervised by the FCA (UK) and the CSSF (Luxembourg).  WRM Group is a member of ICGN 
(International Corporate Governance Network) and AIFI (Italian Private Equity Association), promoting corporate governance and 
sustainability in WRM Group’s investments. 

AXPO Italia 

Axpo Italia, part of the Axpo Group, was founded in 2000 during the transition to the free market and is now a major player with a 
presence along the entire energy chain, fourth in the Italian market ranking. Axpo Italia brings the global experience of the Axpo 
Group within the national market, creating value throughout the Italian energy supply chain, strong of the fundamental role 
represented by the energy supply in determining the competitiveness of a company. Axpo Italia is headquartered in Genoa, and has 
commercial and representative offices in Milan and Rome. 

 

 
 
 
 

  



  

 

 
WRM GROUP E GRUPPO AXPO 

INSIEME PER NUOVI INVESTIMENTI IN ENERGIA RINNOVABILE 
 
 

Milano, 19 Aprile 2022 

 
 

WRM Group e Gruppo AXPO hanno firmato venerdì scorso un Accordo per la creazione di una joint 

venture finalizzata alla ricerca e allo sviluppo di nuove attività nel campo delle energie rinnovabili. In 

particolare, il progetto riguarderà la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza 

energetica, ed avrà un focus specifico sulle esigenze della GDO. 

 

Per WRM Group, attivo in private equity, real estate e special situations, il potenziamento degli 

investimenti in energie rinnovabili rappresenta un ulteriore strumento di valorizzazione degli attivi in 

portafoglio, particolarmente rilevante nell’attuale contesto di mercato in cui la dipendenza da fonti di 

energia tradizionali contribuisce ad aggravare le criticità operative delle aziende.  

 

Per Gruppo AXPO i nuovi investimenti nell'efficienza energetica sono la sintesi della propria missione: 

portare l'esperienza globale di Axpo lungo l'intera catena energetica al mercato nazionale e al cliente finale, 

supportandoli soprattutto nelle attuali condizioni di mercato e permettendo loro di essere competitivi nei 

rispettivi campi di azione. 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
WRM Group  
Raffaele Fabiano – Communication & Media Relations 
e-mail:  mediarelations@wrmgroup.net  M |+ 39 331 6492017  
 

Axpo Italia 
Luca Guglielmi – Public Relation Manager 
e-mail: luca.guglielmi@axpo.com  M | +39 347 43 98 698 
 
 
 



  

 

 
 
WRM Group  
 
WRM Group, fondato nel 2009 e diretto dalla holding di diritto lussemburghese Time and Life S.A., è un gruppo di investimento 
indipendente, con sedi a Londra, Lussemburgo e Milano. L’attività di WRM Group è focalizzata in Europa su Special Situations, 
Private Equity e Real Estate, con una filosofia di investimento event-driven orientata principalmente alla creazione di valore in 
situazioni di stress finanziario e/o operativo delle società o degli immobili oggetto di acquisizione. Questa attività viene svolta su 
società non quotate, oppure quotate ma con una liquidità limitata. I principali catalizzatori di valore sono cessioni di divisioni non-
core da società di medie o grandi dimensioni, strutture di capitale inadeguate con una leva finanziaria eccessiva, situazioni di scarsa 
managerializzazione in società familiari con problemi di successione e sempre più consapevoli dell’importanza di attrarre competenze 
esterne nella gestione, con una governance attenta e un approccio orientato ai processi. La strategia di investimento viene 
implementata con una preferenza per situazioni di controllo, senza una particolare specializzazione settoriale. Il track record maturato 
ad oggi è in Food & Beverage, Real Estate commerciale e residenziale, ICT, Telecom & Media, Finanziari, Grande Distribuzione 
Organizzata e Energie Rinnovabili, con un approccio focalizzato alla minimizzazione del rischio.  
 
WRM Group è regolamentato da CSSF (Lussemburgo) e FCA (Regno Unito), ed è inoltre membro di ICGN (International Corporate 
Governance Network) e AIFI (Associazione Italiana Private Equity, Private Debt  e Venture Capital), promuovendo corporate 
governance e sostenibilità negli investimenti del gruppo. 
 
 
Axpo Italia 
 
Axpo Italia è stata fondata nel 2000 durante la transizione al libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player con una presenza lungo 
l’intera catena dell’energia, quarta in Italia nel mercato libero. Axpo Italia porta l’esperienza globale del Gruppo Axpo all’interno del 
mercato nazionale, creando valore su tutta la filiera dell'energia italiana, convinta del ruolo fondamentale rappresentato 
dall’approvvigionamento di energia nel determinare la competitività di un’azienda. Axpo Italia ha la sua sede centrale a Genova, e 
sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


