Energie rinnovabili – Veneto
EQUITY INVESTMENT

Risparmio energetico e Rinnovabili
Imprese

AREA
Veneto

ANNO
Dal 2010-in corso

CLIENTE
Territorio Italiano

INVESTIMENTO COMPLESSIVO
33 milioni di euro

IN BREVE
Costituzione e sviluppo di Enrive SpA, una
società di investimento che direttamente o
attraverso società di progetto si occupa di
sostenere ed accelerare lo sviluppo del
settore delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico con particolare focus dei
progetti nella Regione Veneto oppure a
supporto di investimenti di imprese venete in
altre aree territoriali.

ESIGENZA DEL CLIENTE
Necessità di valutare e strutturare in modo efficace la pianificazione della società, sia in termini di linee di sviluppo
strategico e di posizionamento sul mercato, sia in termini di redditività prospettica per gli azionisti; Attenta e strutturata
attività di valutazione e pianificazione economico finanziaria delle iniziative prospettiche; Pianificazione e controllo periodici
della società e degli investimenti sottostanti, monitoraggio della performance dei progetti; Definire gli aspetti di governance
e contrattuali ottimali per l’avvio e la gestione delle iniziative; Necessità di un’attività di arrangement del credito dei progetti
promossi; Individuazione e negoziazione delle migliori opportunità di finanziamento; Contribuire patrimonialmente
all’investimento.
RISULTATI DELL’INTERVENTO
Realizzazione di un impianto a Biogas della potenza di 600 KW in provincia di Padova con una produzione annua di 4,4 GWh
di energia elettrica; un impianto eolico della potenza di 12 MW in provincia di Sassari con una produzione annua di 22 GWh
di energia elettrica; un impianto per il trattamento dei rifiuti organici in provincia di Viterbo, con una capacità di trattamento
annua di 60 mila tonnellate, e un annesso impianto di cogenerazione a Biogas della potenza di 1 MW; una newco dedicata
alla progettazione, all’autorizzazione e alla realizzazione di nuovi impianti idroelettrici di piccola taglia nel triveneto.
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
Assistenza tecnica nella strutturazione e attuazione delle procedure indentificate, in particolare:
Equity investor nella società;
Pianificazione industriale pluriennale della società;
Valutazione economico finanziaria e supporto all’identificazione e acquisizione per le nuove opportunità di
investimento;
Arrangement finanziario di Enrive o delle SPV sottostanti per il finanziamento delle iniziative;
Pianificazione, controllo e budgeting di Enrive e delle SPV sottostanti.
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