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COMUNICATO STAMPA
DA UNICREDIT OPERAZIONE DA 21,5 MILIONI, IN PARTE CON GARANZIA ITALIA DI
SACE, PER ELETTRA INVESTIMENTI
Elettra Investimenti S.p.A. rende noto di aver definito con UniCredit un’operazione di
finanziamento da Euro 21,5 milioni, in parte assistita dalle garanzie rilasciate da SACE
nell’ambito del programma GARANZIA ITALIA e in parte grazie all’emissione di un minibond
sottoscritto da UniCredit. L’operazione è stata completata digitalmente.
Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione saranno utilizzate per supportare il piano di
investimenti del Gruppo Elettra, che prevede nel biennio 2020-2021 ulteriori capex per oltre
20 milioni di euro (di cui circa la metà coperti da risorse già disponibili), e per conseguire un
allungamento delle scadenze dell’indebitamento bancario rendendole più coerenti con la
natura a medio/lungo termine degli impieghi. L’operazione è stata strutturata con una durata
di 72 mesi di cui 18 di preammortamento.
Fabio Massimo Bombacci, Presidente e Amministratore Delegato di Elettra investimenti
S.p.A., ha così commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti della fiducia accordataci da
UniCredit che, anche attraverso questa operazione, ha confermato il proficuo rapporto di
collaborazione in essere da molti anni con il Gruppo Elettra Investimenti, nonché
l’apprezzamento per il nostro modello di business nel settore energetico. Attraverso questa
operazione otteniamo le risorse per sostenere il piano di investimenti, già discusso in CdA, che
specialmente in questo momento diventa centrale per confermare Elettra Investimenti quale
una delle realtà più innovative e solide del settore. Il percorso che prevede lo sviluppo e il
consolidamento delle nostre attività anche attraverso operazioni straordinarie prosegue e anzi
trova nuova linfa dall’operazione oggi conclusa. Un ringraziamento particolare va a UniCredit
che ci ha assistito e supportato nella strutturazione dell’operazione”.
“Questa operazione di finanziamento – ha affermato Francesco Giordano, CO-CEO
Commercial Banking Western Europe di UniCredit – testimonia ancora una volta la completa
operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità. Siamo stati
la prima banca in Italia a erogare un finanziamento di questa tipologia e lavoriamo ogni giorno
con grande impegno per supportare le imprese del Paese in questa fase di emergenza. Elettra
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Investimenti è un’azienda innovativa basata a Latina che opera nella settore della produzione
di energie anche da fonti alternative e per la gestione di impianti ad alta efficienza per la
sostenibilità eco ambientale, settore particolarmente importante per il futuro del nostro
Paese”.
Latina, 4 maggio 2020
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Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione
di energia elettrica e termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente
impianti di cogenerazione e trigenerazione), nell’efficienza energetica IoT, nel FV e nel car sharing. La
strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso
l’acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico,
l’innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie
“ELIN” ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie “ELIN” con bonus share IT0005091415 e per i warrant
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WARRANT Elettra Investimenti 2015-2021 IT0005091316 “WELI21”. La società, PMI innovativa da
maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori informazioni

