COMUNICATO STAMPA
F2I E ENEL GREEN POWER SIGLANO UN ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UNA
JOINT VENTURE PARITETICA NEL SETTORE FOTOVOLTAICO IN ITALIA A CUI
VERRA’ APPORTATO UN PORTAFOGLIO INIZIALE DI 210 MW
IL PORTAFOGLIO INIZIALE POTRA’ SUCCESSIVAMENTE CRESCERE, MEDIANTE
ACQUISIZIONI, CON L’OBIETTIVO DI CREARE
UN OPERATORE LEADER SUL MERCATO NAZIONALE
F2I CONFERMA CON QUESTA OPERAZIONE IL PROPRIO RUOLO A SUPPORTO
DELLA CRESCITA DIMENSIONALE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE NAZIONALI
OPERANTI NEL SETTORE INFRASTRUTTURALE ED ENERGETICO

Milano, 16 ottobre 2015 – E’ stato raggiunto oggi un accordo per la costituzione di una joint
venture paritetica tra F2i SGR S.p.A. (“F2i”) e Enel Green Power S.p.A. (“EGP”)1 nel settore
fotovoltaico in Italia.
Le parti conferiranno alla joint venture impianti per una potenza pari a 105 MW (F2i) e 105 MW
(EGP), L’accordo prevede la possibilità di conferire, entro il 2016, ulteriori 58 MW da parte di F2i.
La pariteticità delle partecipazioni azionarie verrà garantita attraverso conferimenti in denaro da
parte di EGP.
EGP vanta un diritto d’opzione per acquistare un’ulteriore quota di partecipazione pari al 2,5% del
capitale della joint venture esercitabile nel primo semestre del 2018.
La joint venture si pone come obiettivo il progressivo ampliamento del portafoglio impianti al fine
del conseguimento si sempre più significative economie di scala e di processo anche mediante:
-

la riduzione dei costi di struttura e operativi per unità di energia prodotta;
l’ottimizzazione della leva finanziaria.

Tali obiettivi verranno favoriti anche grazie al contributo gestionale che il Gruppo Enel Green
Power fornirà alla joint venture.
Il closing dell’operazione, previsto entro l’ultimo trimestre 2015, è soggetto al parere positivo della
competente Autorità antitrust comunitaria.
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In nome e per conto di F2i - Fondo italiano per le infrastrutture, unitamente alla rispettive società controllate Enel
Green Power Solar Energy S.r.l. e F2i Energie Rinnovabili S.r.l..

L’Amministratore Delegato di F2i, Renato Ravanelli ha dichiarato “piena soddisfazione per
l’accordo raggiunto che conferma la strategia di F2i volta alla creazione di valore per i propri
investitori mediante investimenti a supporto della crescita del sistema delle imprese nazionali”.
F2i è stata assistita da Banca IMI quale advisor finanziario; Legance quale advisor legale; EOS
quale advisor tecnico; PWC quale advisor contabile e Marsh quale advisor assicurativo.

F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una SGR (Società di Gestione del Risparmio)
costituita nel 2007 e guidata dall’Amministratore Delegato, Renato Ravanelli. F2i è il più grande
Fondo infrastrutturale operante in Italia e tra i maggiori in Europa. Il Primo Fondo e il Secondo
Fondo F2i hanno raccolto sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore a 3,0 miliardi di
euro, per circa il 75% già investiti in diversi comparti delle infrastrutture nazionali (aeroporti,
autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici, energie rinnovabili, telecomunicazioni, waste-toenergy, reti logiche).
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