COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables S.p.A.: ampliato il Corporate Loan ad inalterate
condizioni favorevoli. Scadenza al 31 dicembre 2023 e incremento
dell’importo da 150 a 325 milioni di Euro

Milano, 30 luglio 2018 - In data odierna Falck Renewables S.p.A. ha sottoscritto la modifica del contratto di
Corporate Loan di 150 milioni di euro, attualmente non utilizzato, che prevede l’estensione della data di
rimborso dal 30 Giugno 2020 al 31 Dicembre 2023, e l’incremento dell’importo utilizzabile fino a 325 milioni
di euro con un pool di primari Istituti di Credito composto da Banco BPM S.p.A., anche quale Banca Agente,
Banca Popolare di Milano S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Crédit Agricole Cariparma S.p.A.,
Credito Valtellinese S.p.a, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., UBI
BANCA S.p.a. e UniCredit S.p.A.
Le modifiche alle condizioni del Corporate Loan, una linea di credito “revolving” utilizzabile sin dalla data
odierna, sono state apportate al fine di coprire le esigenze finanziarie del piano industriale 2017-2021 e
garantire ulteriore flessibilità in termini di importo e di scadenza temporale.
Il Corporate Loan prevede le medesime favorevoli condizioni del contratto esistente: il margine sull’Euribor
(parametrato al rapporto tra la posizione finanziaria netta e l’Ebitda a livello consolidato) non si è
modificato e rimangono inalterati i livelli di covenant in linea con i migliori standard di mercato.
Paolo Rundeddu, Chief Financial Officer di Falck Renewables S.p.A., ha così commentato: “Dieci primari
Istituti di Credito hanno ulteriormente confermato di credere nel progetto industriale e nell’affidabilità del
management della Società che ha sempre rispettato gli impegni presi e raggiunto gli obiettivi prefissati.
Questi presupposti ci hanno consentito di ottenere una flessibilità finanziaria senza precedenti che
permetterà di contenere gli oneri finanziari, migliorare i risultati netti e garantire risorse finanziarie ben
oltre l’attuale piano industriale del Gruppo”.

***
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 970 MW nel 2018 (933 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati
Uniti, Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari 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 oltre 1600 MW, grazie a un’esperienza
maturata in più di 25 paesi.

1/2

Per informazioni:
Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338
Alessandra RUZZU – Responsabile Comunicazione – Tel. 02.2433.2360

2/2

