COMUNICATO STAMPA

Completato con successo il finanziamento
del parco eolico scozzese di Auchrobert
per 49,3 milioni di sterline

Milano, 22 dicembre 2017 – Il gruppo Falck Renewables, tramite la controllata Auchrobert Wind Energy Ltd,
ha sottoscritto con il gruppo bancario MUFG (core banking unit), Barclays Bank Plc e Banco de Sabadell un
contratto di finanziamento in project financing senza ricorso sul socio per un ammontare complessivo di circa
49,3 milioni di sterline, per il parco eolico di Auchrobert (Scozia), operativo dall’aprile scorso.
Il contratto di finanziamento, con scadenza finale al dicembre 2035, 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 Auchrobert - situato nel Lanarkshire meridionale, in Scozia - costituito da 12 turbine 3.2-102
GE, per una potenza installata di 36 MW, produrrà circa 107,100 MWh annui di energia rinnovabile e sarà in
grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 26.100 famiglie, con un risparmio di CO2 di circa 46.000
tonnellate/anno.
Paolo Rundeddu, Chief Financial Officer di Falck Renewables ha dichiarato: "Con il closing di Auchrobert
abbiamo completato senza ritardi tutte le attività annunciate al mercato per il 2017, che includevano circa
95 milioni di euro di nuovi finanziamenti e la rinegoziazione del margine rispetto all’Euribor per il project
financing degli impianti solari in Italia. Tutte queste attività ci hanno permesso di ridurre il costo del debito
nel 2017 rispetto al 2016 e ci hanno fornito ulteriore liquidità per sostenere il nostro nuovo Piano Industriale.
Il nostro debito lordo rimane finanziato quasi al 100% da non recourse project financing e abbiamo la
flessibilità offerta dai 150 milioni di euro linee di credito aziendali attualmente non utilizzate, concesse a
condizioni molto convenienti, con scadenza a giugno 2020".
Neil Fleming, direttore di Barclays, ha dichiarato: " Considerando l’impegno costante di Barclays nel supporto
del settore delle energie rinnovabili, la nostra partecipazione al finanziamento di questo importante progetto
è stata una naturale conseguenza. Lavorare con il gruppo Falck Renewables al finanziamento del parco eolico
di Auchrobert è un ulteriore dimostrazione del nostro costante impegno nel settore delle energie rinnovabili
nel Regno Unito ".

***

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti
di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Falck Renewables consolida la capacità installata di 950 MW
nel 2017 (913 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) in Italia, Regno Unito, Spagna, Francia e produce oltre 2 miliardi
di KWh di energia all'anno, generati da energia eolica, solare, biomasse e tecnologie waste-to-energy. Attraverso la
società interamente controllata Vector Cuatro, con sede a Madrid, Falck Renewables offre servizi di consulenza in ambito
commerciale e tecnico, ingegneria e M & A con oltre 1,7 GW di energia solare ed eolica ed è presente in 24 Paesi in tutto
il mondo.
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