Comunicato stampa
Avvenuta l’erogazione del Project Financing da 25.800.000 Euro
per il parco eolico di Petralia Sottana.

Milano, 10 gennaio 2013 - Falck Renewables SpA, tramite la controllata Eolica Petralia Srl, ha
concluso l’operazione di project financing per il parco eolico di Petralia Sottana in Sicilia.
Banca IMI SpA (Facility Agent) e Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. hanno sottoscritto
il project da 25.800.000 Euro della durata di 14,5 anni, con l’assistenza di Legance Studio Legale
Associato come consulente legale, GL Garrad Hassan come consulente tecnico, Pöyry
Management Consulting come consulente di mercato, AON S.p.A. come consulente assicurativo e
PricewaterhouseCoopers come model auditor.
L’Ing. Piero Manzoni, Amministratore Delegato di Falck Renewables SpA, ha così commentato
l’operazione: “Nonostante le difficoltà che caratterizzano l’attuale contesto economico-finanziario,
è stato raggiunto un importante traguardo, che conferma la capacità del nostro Gruppo di attrarre
finanziamenti con credibilità e autorevolezza. Per un’attività capital intensive come quella della
produzione di energia da fonti rinnovabili, il project financing è uno strumento finanziario
fondamentale, che continueremo a utilizzare anche per i futuri progetti”.
Il parco eolico è costituito da 26 turbine di fornitura Gamesa per una potenza installata
complessiva di 22,1 MW, con una produzione pari al fabbisogno equivalente di circa 14.000
famiglie. L’impianto, operativo dallo scorso giugno, si trova circa 20 km a nord di Caltanissetta,
lungo un crinale disposto in direzione nordest a un’altitudine compresa tra 700 e 900 m.
***
Presente in Europa con 716 MW installati, Falck Renewables SpA, Società del Gruppo Falck quotata in Borsa al
segmento STAR (codice di negoziazione FKR.MI) è inserita nell’indice MSCI Global Small Cap Index e nell’ECPI Italy
SME's Equity. Falck Renewables sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, con la missione di contribuire al fabbisogno energetico della popolazione, secondo un preciso piano di
integrazione industriale, basato sulla differenziazione per tecnologie di produzione e per aree geografiche. Grazie a
questa strategia, la Società è flessibile nell’allocazione degli investimenti, con l’obiettivo di mitigare i rischi e di cogliere
le opportunità di mercato.
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