COMUNICATO STAMPA

Completati con successo i finanziamenti
del parco eolico scozzese di Assel Valley
per 42,3 milioni di sterline.
Milano, 22 dicembre 2016 – Il Gruppo Falck Renewables, tramite la controllata Assel Valley Wind Energy Ltd,
ha sottoscritto con MUFG (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd) e Banco de Sabadell un contratto di
finanziamento in project financing senza ricorso sul socio per un ammontare complessivo di circa 42,3 milioni
di sterline, per il parco eolico di Assel Valley (Scozia), entrato in esercizio alla fine di ottobre 2016.
Il contratto di finanziamento, con scadenza finale al dicembre 2034 e per una durata complessiva di 18 anni,
è stato chiuso a condizioni decisamente favorevoli che riflettono l’elevata produttività attesa del parco eolico
e la solidità finanziaria del Gruppo.
Il parco eolico di Assel Valley, situato nel South Ayrshire in Scozia, costituito da 10 turbine N90/2500 Nordex,
per una potenza installata di 25 MW, produrrà circa 84.100 MWh annui di energia rinnovabile e sarà in grado
di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 20.500 famiglie, con un risparmio di CO2 di circa 36.000
tonnellate/anno.
Paolo Rundeddu, Chief Financial Officer di Falck Renewables ha commentato: “Con il closing di Assel Valley
abbiamo completato senza ritardi tutte le attività annunciate al mercato per il 2016 che includono circa 200
milioni di euro di finanziamenti e rifinanziamenti in cinque diverse operazioni e la rinegoziazione del margine
sopra l’Euribor per i project financing degli impianti solari italiani. Tutte queste attività ci hanno consentito di
ridurre il costo del debito nel 2016 rispetto al 2015 e ci hanno fornito ulteriore liquidità per sostenere il nostro
nuovo Piano Industriale. Il debito lordo rimane finanziato al 100% da non recourse project financing, inoltre
possiamo contare sulla flessibilità fornita dai 150 milioni di euro di Linee di Credito Corporate al momento
non utilizzate, stipulate a condizioni convenienti e con scadenza giugno 2020.”

***
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. È presente in Europa con 822
MW installati nel 2016 (785 MW in base a riclassificazione IFRS 11), e produce energia in Italia, Gran Bretagna, Spagna
e Francia per oltre due miliardi di kWh all’anno diversificata nelle tecnologie eolica, solare, biomasse e waste to energy.
Per informazioni:
Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338
Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360
SEC SPA – Tel. 02.6249991
Marco Fraquelli, Fabio Leoni, Riccardo Mottadelli

