COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables S.p.A.: sottoscritto un contratto di finanziamento
per 150 milioni di Euro
finalizzato alle esigenze finanziarie e allo sviluppo delle attività del
Gruppo
Milano, 12 giugno 2015 – In data odierna Falck Renewables S.p.A. ha sottoscritto un contratto di
finanziamento di Euro 150.000.000 con un pool di primari Istituti di Credito composto da Banco Popolare
S.c., anche quale Banca Agente, Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.,
Credito Valtellinese S.c., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
UBI Banca S.c.p.a. e UniCredit S.p.A.
L’operazione è finalizzata a supportare le esigenze finanziarie e lo sviluppo delle attività del Gruppo.
Il Contratto di Finanziamento è costituito da una linea di credito “revolving” per un importo pari a Euro
150.000.000, con scadenza il 30 giugno 2020. L’erogazione del finanziamento è subordinata
all’avveramento di alcune condizioni che si prevede che saranno soddisfatte entro il 30 giugno 2015.
Il Contratto di Finanziamento prevede condizioni notevolmente più favorevoli, sia a livello di spread sia di
covenant, permettendo una significativa riduzione degli oneri finanziari, rispetto alla precedente
operazione di finanziamento corporate realizzata dalla Società.
Si segnala che il precedente finanziamento corporate, stipulato il 14 gennaio 2011 e avente scadenza 30
giugno 2015, è stato integralmente rimborsato.
Nell’operazione, la Società e gli Istituti di Credito sono stati assistiti, rispettivamente, dallo Studio Legale
Chiomenti e Studio Legale Linklaters.

L’Ing. Piero Manzoni, Consigliere Delegato di Falck Renewables S.p.A. ha così commentato al momento
della sottoscrizione: “Nove primari Istituti di Credito hanno dimostrato di credere nel progetto di crescita e
nell’affidabilità del management e della Società che ha sempre rispettato gli impegni presi e raggiunto gli
obiettivi prefissati giungendo a rimborsare anticipatamente, pur in un contesto di crisi macroeconomica, il
precedente finanziamento corporate. Questi presupposti ci hanno consentito di ottenere un nuovo
finanziamento corporate a ottime condizioni che permetteranno di migliorare il risultato netto e garantire
sufficienti risorse finanziarie per lo sviluppo del Gruppo”.
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***
Presente in Europa con 762 MW installati nel 2014 (726 MW in base a riclassificazione IFRS.11), Falck
Renewables S.p.A., Società del Gruppo Falck quotata in Borsa al segmento STAR (codice di negoziazione
FKR.MI) sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La
propria missione è contribuire al fabbisogno energetico della popolazione, secondo un preciso piano
d’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.
Per informazioni:
Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338
Paolo RUNDEDDU – Chief Financial Officer e Direttore Management Services – tel. 02.2433.3353
Alessandra RUZZU – Responsabile Comunicazione – Tel. 02.2433.2360
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