COMUNICATO STAMPA

MPS CAPITAL SERVICES, FINANZIAMENTO DA 21 MILIONI DI EURO PER
6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN PUGLIA
La società del Gruppo Montepaschi guida un’importante operazione
nel settore delle energie rinnovabili

Firenze, 16 Maggio 2016 - Mps Capital Services, la corporate e investment bank del Gruppo
Montepaschi, ha perfezionato in qualità di Banca Agente un finanziamento di circa 21 milioni di
euro a beneficio di 6 impianti fotovoltaici collocati nella regione Puglia e riconducibili al Gruppo
Belenergia S.A., società internazionale attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’operazione di Project Finance è stata preceduta da una riorganizzazione dell’assetto societario
interno del Gruppo Belenergia attraverso l’implementazione di una fusione per incorporazione in
Solaria Real Estate di Puglia Energia, Solar Solution e PE Invest, società veicolo appartenenti al
Gruppo Belenergia, costituite per la costruzione e gestione di impianti fotovoltaici.
L’operazione è stata attuata attraverso la sottoscrizione da parte della Solaria Real Estate S.r.l., in
qualità di società incorporante, di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine. Gli asset in
capo a Solaria e PE sono, infatti, finanziati da Mps Capital Services con operazioni di project
financing a seguito del decreto “spalma incentivi”.
Il valore complessivo degli asset è di circa 30 milioni e gli impianti, di potenza complessiva pari a
9,5 MW e tutti in esercizio da alcuni anni, hanno una produzione annuale attesa di circa KWh
14.500.000 pari indicativamente al consumo di energia elettrica di 3.000 famiglie ed evitano
l’emissione di circa kg 7.000.000 di CO2 all’anno.
Con questa operazione Mps Capital Services, con un track record significativo nel settore delle
energie rinnovabili e alle opere di pubblica utilità, conferma il suo importante ruolo nel panorama
nazionale del project finance grazie ad un team di specialisti ad essa dedicato.
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