
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Obton ottiene un project financing green da oltre 400 

milioni di euro da fondi gestiti da Generali Global 
Infrastructure, Natixis CIB e UniCredit per il rifinanziamento 
di un portafoglio fotovoltaico brownfield da 116 MW in Italia 
 
Milano, 24 marzo 2022 - Generali Global Infrastructure per conto di alcuni fondi, Natixis CIB e 
UniCredit hanno chiuso con successo il project financing green finalizzato, tra l'altro, al 
rifinanziamento, revamping e re-leveraging di un portafoglio fotovoltaico brownfield 
("portafoglio WT2") di 116 MW composto da impianti situati in Italia.  
 
Tutti e tre le istituzioni finanziarie hanno agito come Structuring Mandated Lead Arrangers e 
Lenders, mentre UniCredit e Natixis CIB hanno agito anche come Bookrunners, Hedging 
Banks e Sustainability Global Coordinators. BNL ha agito come Account bank, mentre Natixis 
come Agent. DLA Piper ha supportato i finanziatori come consulente legale, mentre Orrick 
come consulente legale del mutuatario. Praxi e KBD hanno agito come consulenti tecnici dei 
finanziatori e del mutuatario rispettivamente. SURE - Sustainable Revolution - ha agito come 
consulente finanziario per Obton. 
 
Il portafoglio brownfield WT2 è composto da diversi impianti fotovoltaici situati in Italia ed è 
stato originariamente acquistato dal gruppo Obton, attraverso la sua affiliata WT II Senior S.r.l. 
e successivamente rifinanziato con questo finanziamento green.  
 
Obton Group, a seguito dell'acquisizione del portafoglio WT2, è diventato il quinto operatore 
del mercato fotovoltaico italiano, confermando il suo forte interesse a investire nel settore delle 
energie rinnovabili in Italia.  
 
L'operazione di green project finance, strutturata come un finanziamento HoldCo con WT II 
Senior S.r.l. come Borrower, prevede quattro tranche: una Term Facility finalizzata 
principalmente al rifinanziamento dell'indebitamento esistente, una Capex Facility per 
finanziare i lavori di revamping, una True-up Facility per il re-leverage del portafoglio e una 
DSR Facility.  
 
Tutti i 144 impianti fotovoltaici sono già operativi, connessi alla rete e dislocati sul territorio 
italiano, con una significativa diversificazione geografica. Gli impianti fotovoltaici sono gestiti 
da diverse SPV e sono stati collegati tra giugno 2008 e marzo 2013, mostrando un track record 
operativo positivo. Il portafoglio ha il potenziale per servire circa 50 mila famiglie, con un 
risparmio di CO2 di oltre 70 mila tonnellate all'anno.  
 
Informazioni su Obton  
Obton ha esperienza nello sviluppo, nella costruzione, nella strutturazione, nel finanziamento e nella 
gestione di impianti solari fotovoltaici, è il più grande amministratore nordico di parchi solari e si colloca 
tra i primi 10 proprietari europei di impianti solari, con una solida esperienza di oltre 1.400 MW in 
gestione, principalmente in Europa. 
 
Informazioni su Generali Global Infrastruture  
Generali Global Infrastructure è una società di asset management specializzata in investimenti in 
infrastrutture sostenibili. La società è stata fondata da tre partner, Philippe Benaroya, Alban de La 
Selle e Gilles Lengaigne, nell'ambito di una partnership strategica con il Gruppo Generali e gestisce 



 

attualmente 6,5 miliardi di euro (a fine febbraio 2022) di investimenti per conto di investitori 
istituzionali. Le soluzioni d'investimento di Generali Global Infrastructure si basano sulla resilienza di 
questa asset class e sui suoi rendimenti stabili nel lungo periodo, nonché sulla sua capacità di 
contribuire allo sviluppo sostenibile. Gli investimenti rispondono alle grandi sfide della nostra società 
come la transizione energetica, la mobilità sostenibile, la transizione digitale e il miglioramento delle 
infrastrutture sociali nei settori della sanità e dell'istruzione. Questo posizionamento, a cui si aggiunge 
un alto grado di selettività nel processo di investimento, consente a Generali Global Infrastructure di 
generare valore sostenibile per i propri clienti. Generali Global Infrastructure fa parte dell’ecosistema 
di società di gestione di Generali Investments, e rappresenta una componente chiave delle 
competenze di Generali sui real assets. https://generaliglobalinfrastructure.com/ 
 
Informazioni su Natixis Corporate & Investment Banking 
Natixis Corporate & Investment Banking è un'istituzione finanziaria leader mondiale che fornisce servizi 
di consulenza, investment banking, finanziamento, corporate banking e mercati dei capitali a società, 
istituzioni finanziarie, sponsor finanziari e organizzazioni sovrane e sovranazionali in tutto il mondo. I 
nostri team di esperti in 30 paesi consigliano i clienti sul loro sviluppo strategico, aiutandoli a crescere 
e a trasformare le loro attività e a massimizzare il loro impatto positivo. Siamo impegnati a sostenere la 
transizione ambientale allineando il nostro bilancio finanziario a una traiettoria di +1,5°C entro il 2050. 
Come parte della divisione Global Financial Services del Groupe BPCE, il secondo gruppo bancario 
francese attraverso le reti retail Banque Populaire e Caisse d'Epargne, Natixis CIB beneficia della forza 
finanziaria del Gruppo e di solidi rating finanziari (Standard & Poor's: A, Moody's: A1, Fitch: A+, R&I: 
A+). 
 
Informazioni su UniCredit 
UniCredit è una banca commerciale paneuropea con un'offerta di servizi unica in Italia, Germania, 
Europa centrale e orientale. L’obiettivo strategico è quello di permettere alle comunità di progredire, 
offrendo il meglio per tutti gli stakeholder, sbloccando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre 
persone in tutta Europa. Serviamo oltre 15 milioni di clienti in tutto il mondo. Essi sono al centro di ciò 
che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è organizzata in quattro regioni principali e due fabbriche 
di prodotti, Corporate e Individual Solutions. Questo ci permette di essere vicini ai nostri clienti e di 
utilizzare la scala dell'intero Gruppo per sviluppare e offrire i migliori prodotti in tutti i nostri mercati. La 
digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il nostro 
servizio. Ci aiutano a fornire l'eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i nostri 
clienti, le comunità e le persone. 
 
  
Contatti 
Generali Global Infrastructure: media@generali-invest.com stefania.pisu@generaliglobalinfra.com 
Natixis CIB: vanessa.stephan@natixis.com 
UniCredit: MediaRelations@unicredit.eu 
 
 
 

https://generaliglobalinfrastructure.com/
mailto:media@generali-invest.com
mailto:stefania.pisu@generaliglobalinfra.com
mailto:vanessa.stephan@natixis.com
mailto:MediaRelations@unicredit.eu

