COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES ACQUISISCE IL 70% DI UN PROGETTO SOLARE
IN FASE DI SVILUPPO IN SICILIA

Milano, 18 luglio 2019 – Oggi, Falck Renewables S.p.A. ha sottoscritto con Canadian Solar Group un accordo
preliminare per l’acquisto del 70% di Big Fish SPV S.r.l.
Big Fish SPV S.r.l. è proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia, per una capacità complessiva
fino a 195 MW.
Il prezzo per la partecipazione al capitale sociale di Big Fish SPV S.r.l. è di circa 60mila euro, e potrà in seguito
aumentare fino a un massimo di 145mila euro, in base alla capacità finale complessiva del progetto. Falck
Renewables ha inoltre rimborsato pro-quota i costi di sviluppo sostenuti fino a questo momento.
Il progetto, che si è assicurato i permessi di connessione e i diritti preliminari sui terreni, avvierà l’iter
autorizzativo a partire dall’ultimo trimestre del 2019. Le Parti contribuiranno pro-quota allo sviluppo del
progetto.
L’operazione contempla anche la stipula di un patto parasociale che prevede un meccanismo di lock-up, che
terminerà nel caso in cui si attivino i meccanismi di uscita dalla società, e una clausola reciproca di change of
control che implica – a seconda dei casi – il diritto o l’obbligo di Falck Renewables di acquistare le quote di
minoranza. All’ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione dell’impianto, Falck Renewables potrà
esercitare una call option per l’acquisto del restante 30% di Big Fish SPV S.r.l.
Il closing è previsto per la fine di luglio 2019.

***
Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index,
sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una
capacità installata di 1.026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti,
Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella
consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector
Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 2.500 MW, grazie a un’esperienza
maturata in più di 30 Paesi.
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