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In arrivo il primo bond fotovoltaico
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bnp paribas e socgen cartolarizzano 200 milioni di crediti per la costruzione di impianti

I titoli saranno emessi da Andromeda Finance. La metà, con rating Baa3 di Mooyd's, sarà sottoscritta dalla
Bei, mentre l'altra metà con garanzia della Sace e rating di Aa2 sarà piazzata sul mercato

È in arrivo la prima cartolarizzazione fotovoltaica d'Italia. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, infatti,
Bnp Paribas e Société Générale cartolarizzeranno il finanziamento da 200 milioni a 18 anni che verrà da loro
erogato al colosso dei pannelli solari Usa Sunpower per costruire due impianti fotovoltaici adiacenti a
Montalto di Castro per un totale di 51 megawatt di potenza. Nel dettaglio, le due banche finanzieranno la
controllata di Sunpower, Andromeda PV srl, mentre a emettere i 200 milioni di bond risultato della
cartolarizzazione, distinti in due diverse tranche, sarà la società veicolo Andromeda finance srl. I bond, che
sono i primi a servizio di un project finance per un impianto fotovoltaico in Italia e i primi project bond in
Italia dopo la crisi, hanno ottenuto rating previsionale di Moody's di Baa3, tenuto conto del fatto che la
maggior parte dei ricavi del progetto si basa su una tariffa fissa dell'energia, anche se esiste una certa
esposizione ai prezzi all'ingrosso, e che la costruzione e la gestione degli impianti godranno della garanzia di
SunPower. La metà dei bond verrà sottoscritta dalla Banca europea degli investimenti, mentre un'altra metà
verrà invece proposta a investitori istituzionali sul mercato. A questo scopo è stata chiesta la garanzia di
Sace ed è stato così possibile ottenere un miglioramento del rating dei bond in questione, che Moody's ha
dunque innalzato ad Aa2, cioè lo stesso livello del rating di Sace.Gli impianti fotovoltaici in costruzione,
rispettivamente da 45,3 e 6,1 megawatt, seguono due impianti da 20 e 8 megawatt da poco costruiti e ceduti
di recente per 49 milioni di euro di equity a Etrion Corporation, società controllata dal gruppo petrolifero
svedese Ludin, sempre da SunPower e sempre a Montalto di Castro. In quell'occasione Sunpower aveva
comunicato che entro la fine del 2010 avrebbe completato la vendita di ulteriori 44 Megawatt, portando la
capacità totale del parco solare di Montalto di Castro a 72 megawatt. Sempre a Montalto di Castro, di
recente, il fondo di Bnp Paribas Clean Energy Partners ha investito in un parco fotovoltaico da 30 megawatt
che sta attualmente costruendo lo sviluppatore Megasol, grazie a un finanziamento da 93,5 milioni di euro
erogato da Deutsche Bank, Rabobank e Centrobanca. (riproduzione riservata)
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