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COMUNICATO STAMPA 

 

 

FALCK RENEWABLES PERFEZIONA IL RIFINANZIAMENTO DELLA SUA CONTROLLATA 
ACTELIOS SOLAR  

 
 
Milano, 25 ottobre 2019 - Falck Renewables S.p.A., attraverso la sua controllata Actelios Solar S.p.A., ha 
rinegoziato con successo e esteso un contratto di finanziamento non-recourse project financing di 21,7 milioni 
di euro per tre impianti solari in Sicilia, con l’aggiunta di 13,3 milioni di euro, per un totale di 35 milioni di euro.  
 
Actelios Solar S.p.A. possiede un portafoglio di 13 MW di solare, con impianti situati nei comuni di Vittoria 
(Ragusa), Centuripe (Enna) e Catania, per una produzione totale annuale di energia verde pari a 19,9 GWh 
che permette il risparmio di circa 10mila tonnellate di CO2 all’anno.  
 

Il contratto in project financing rinegoziato – eseguito interamente con Crédit Agricole Corporate & 

Investment Bank (Succursale di Milano), in qualità di Structuring Arranger, Hedging Provider e Agent Bank – 

è valido fino a dicembre 2029, con una scadenza più lunga di 3 anni e mezzo rispetto al precedente e migliori 
termini e condizioni. Crédit Agricole Italia agisce da Account Bank. 
 
Il finanziamento aggiuntivo permetterà anche di sostituire 6 MW di moduli solari esistenti per migliorare la 
performance degli impianti e il ritorno dell’investimento.   
 
“Questo rifinanziamento fornisce risorse aggiuntive per la nostra crescita e ci permette, grazie a interventi 
strutturali, di migliorare significativamente la prestazione dei nostri impianti. L’ottimale connubio tra finanza 
e industria è l’elemento distintivo che caratterizza il nostro Gruppo sul mercato delle rinnovabili”, ha 
commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A. 
 
 

 
*** 

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 1.026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, 

Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari, WtE 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 circa 2.500 MW, grazie a un’esperienza 

maturata in più di 30 Paesi. 

 
Contatti: 
Falck Renewables 
Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. 02.2433.3338 
Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360 
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SEC SPA  
Daniele Pinosa, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. 02.6249991 
 
CDR Communication  
Vincenza Colucci – Tel. 335 6909547 

 

 
 


