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COMUNICATO STAMPA 

Da UniCredit un green loan da 31 milioni di euro a Chiron Energy per la costruzione 

greenfield di 8 nuovi impianti solari localizzati in Nord Italia 

Milano, 11 novembre 2022 - Il gruppo Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione 

nel settore delle energie rinnovabili in Italia facente capo alla famiglia Pesaresi, ha sottoscritto con UniCredit 

un finanziamento, su base project finance e articolato su diverse linee di credito, di 31 milioni di euro. 

Il finanziamento, certificato ai sensi dei “Green Loan Principles” e che beneficia di fondi BEI (Banca Europea 

degli Investimenti) dedicati alla transizione energetica, è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa 

in esercizio di  8 nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile localizzati in Veneto e Piemonte su aree 

non agricole. 

Il portafogli ha complessivamente una capacità installata di oltre 31 MWp e una produzione annua attesa di 

circa 45 GWh annui, in grado di coprire i fabbisogni annui di circa 16 mila famiglie italiane. 

Gli impianti, una volta in esercizio, permetteranno di evitare emissioni climalteranti di oltre 35 mila tonnellate 

annue di CO₂ equivalenti evitando il consumo annuo di circa 4,2 milioni di metri cubi di gas metano per la 

produzione di energia elettrica da fonte fossile. 

Gli impianti sono attualmente in fase di costruzione e l’entrata in esercizio è prevista entro il 1° semestre 

2023. L’energia prodotta sarà ceduta a un primario player nazionale del settore energetico con rating 

investment grade, anche sulla base di un PPA decennale. 

UniCredit ha strutturato questo project finance green loan, uno fra i primi in Italia per progetti greenfield 

solari ibridi (incentivati e in grid parity), con una durata di lungo termine e con elementi di sostanziale 

innovazione per questa tipologia di asset energetici.  

Tali asset energetici, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico e 

aumento della sicurezza energetica nazionale, sono un’opera infrastrutturale allineata agli obiettivi 

comunitari del Green New Deal oltre che a quelli italiani del Piano Energetico Nazionale e del Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia e il Clima. 

Paolo Pesaresi, CEO di Chiron ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa 

nuova e importante operazione di finanziamento a supporto della nostra pipeline greenfield di impianti solari 

utility scale. Un’operazione a tratti innovativa e complessa, che conferma la nostra capacità di realizzare con 

rapidità progetti sfidanti in un momento storico cosi delicato in cui la lotta al cambiamento climatico e 

l’indipendenza energetica sono diventati obiettivi tanto prioritari quanto urgenti da raggiungere. Siamo 

dunque oltremodo orgogliosi di poter contribuire  attraverso i nostri progetti alla rivoluzione energetica 

dell’Italia e dell’Europa.” 

Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit ha dichiarato: “UniCredit ha assunto un concreto 

impegno nella transizione verso un’economia green e sostenibile attraverso il supporto finanziario ai clienti 

che vogliono investire per trasformare il proprio modello produttivo. Questa operazione per il gruppo Chiron 

testimonia la nostra capacità di mettere a disposizione dei clienti soluzioni innovative in grado di avere un 

impatto positivo anche sull’indipendenza energetica del Paese, in coerenza con i programmi europei e 

nazionali”. 
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TEAM E ADVISOR 

UniCredit, che ha agito in qualità di Sole Structuring MLA & Bookrunner and Sustainability Coordinator, Banca 

Finanziatrice, Banca Hedging e Banca dei Conti, è stata assistita da Green Horse per gli aspetti legali, EOS 

Consulting per aspetti tecnici, AON per gli aspetti assicurativi,  KPMG per l’audit del modello finanziario. 

 

 *** 
Chiron Energy è una delle principali piattaforme indipendenti di sviluppo, investimento e gestione nel settore 

delle energie rinnovabili in Italia. Il gruppo Chiron è un produttore indipendente di energia rinnovabile che 

sviluppa, realizza e gestisce impianti e infrastrutture energetiche di ultima generazione a bassissimo impatto 

ambientale. L’attuale management team del gruppo, con un track record di oltre 130 MWp di impianti 

proprietari e circa 400 milioni di euro di investimenti prevalentemente in progetti brownfield, ha accumulato 

negli anni esperienze e competenze di primario standing, a livello nazionale e internazionale. Oggi Chiron, 

con circa 40 società veicolo attive e oltre 250 MWp di impianti solari greenfield autorizzati o in avanzata fase 

autorizzativa, è uno dei principali solar developer del mercato italiano, dove ha e sta sviluppando una 

importante pipeline di progetti per impianti da fonte rinnovabile utility scale. 

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 clienti e di utilizzare la scala dell'intero Gruppo per 

sviluppare e offrire i migliori prodotti in tutti i nostri mercati. La digitalizzazione e l’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 clienti, le comunità e le persone. 
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