
Ieri (26 ottobre) Leasint, socie-
tà del gruppo Intesa, ha appro-
vato tre nostri progetti d’im-
pianto fotovoltaico di un pac-
chetto di sei che stiamo prepa-
rando da fine giugno scorso. 
Gli altri tre verranno presentati 
oggi a un’altra banca. Vi diamo 
questa notizia, insieme ad altre 
che troverete durante la lettura 
della newsletter, con la soddi-
sfazione di chi è ripartito con il 
nuovo Conto Energia, dopo 
aver perso 10 Mwp già pronti, 
con la ferma volontà di riuscire 
a portare ai soci di Italpower 
dei risultati non troppo lontani 
da quelli previsti nei Patti Para-
sociali sottoscritti alla costitu-
zione della  Srl (IRR su Equity 
maggiori del 20%), nonostante 
la riduzione delle tariffe e la 
tagliola del Registro dei Grandi 
Impianti.  
Come vedrete, i rendimenti 
attesi dai Progetti che da giu-
gno ad oggi abbiamo sviluppa-
to superano abbondantemente 
l’ IRR minimo del 14% richie-
sto  recentemente dai soci e si 
attestano, con soddisfazione, 
intorno all’agognato 20%. 
Avete diritto di chiedervi: in 
5 mesi avete trovato sul mer-
cato solo 5 Mwp? La r isposta 
che qui vogliamo porgervi è il 
percorso che bisogna fare per 
puntare a un rendimento supe-
riore al 10-13%, rendimento 
derivante da progetti che ven-
gono normalmente offerti, con 

impianti chiavi in mano, dai 
grandi EPC e dalle banche. 
Intanto l’esperienza insegna 
che per trovare 1 Mwp che 
abbia caratteristiche tecniche 
potenzialmente adeguate a 
produrre rendimenti superiori 
alla norma e solidità dei fonda-
mentali amministrativi, occorre 
esaminare legalmente, ingegne-
risticamente e finanziariamente 
più di 50 Mwp. Poi si tratta di 
opzionare il campione indivi-
duato, mentre il mercato ovvia-
mente tende a portarlo via, 
senza però sottoscrivere coi 
proprietari delle superfici con-
tratti vincolanti prima di aver 
ottenuto una lunga serie di 
rassicurazioni sostanziali e 
formali. Durante questa fase, 
che possiamo chiamare “suk in 
banda larga”, bisogna inoltre 
elaborare eccellenti soluzioni 
per la costruzione (EPC) e la 
gestione (O&M), assolutamen-
te necessarie per ottenere il 
finanziamento dalle banche. 
Nel nostro caso questa fase si è 
tradotta nella consultazione di 5 
EPC e in una gara, tra i due 
selezionati, durata oltre due 
mesi. Questo lungo tempo è 
stato necessario per visitare 
(due volte) gli impianti insieme 
ai due EPC e, con l’aiuto degli 
ingegneri PentaEnergon, discu-
tere con loro ogni dettaglio dei 
progetti preliminari, riesamina-
re i progetti modificati e tratta-
re economicamente ogni voce 

ormai ben inquadrata col suo 
giusto peso rispetto al disegno 
generale, discutere e customiz-
zare i contratti di tutti i Soggetti 
coinvolti (Diritti di Superficie, 
EPC, O&M, Acquisto Società 
Veicolo, Assicurazioni etc). 
L’incontro con le banche può 
avvenire quando tutti gli ele-
menti della catena sono ancora 
fluidi ma già valutabili, per 
conoscere l’orientamento dei 
diversi Istituti verso il progetto 
e poter cominciare a prendere i 
primi prudenti impegni verso 
terzi. Verificato l’orientamento 
positivo si è finalmente pronti a 
fare il “closing”con l’EPC e a 
tornare col progetto finito a 
sostenere l’esame dell’ente 
finanziatore, quello che i nostri 
primi tre progetti hanno supera-
to ad oggi. La ragionevole 
speranza che l’investimento 
che noi e la Banca faremo su 
questi impianti possa rendere 
quasi il 20% di IRR per 20 anni 
si basa sull’impegno con cui è 
stato condotto il processo de-
scritto e sulla conoscenza inti-
ma dei dettagli che alla fine ha 
permesso di “tirare” sul prezzo 
di ogni segmento senza perdere 
di vista la qualità intrinseca.	 

Lo sviluppo di un 
progetto fotovoltaico 

Il mercato dei moduli fotovoltaici 
Nell’ultimo periodo, sul merca-
to “a pronti” si affacciano 
sempre più marchi di moduli 
che propongono offerte al di 
sotto di un euro per watt. I 
produttori europei, statunitensi 
e giapponesi si mantengono 
sensibilmente al di sopra dei 
bassi livelli della concorrenza 
asiatica per quanto riguarda la 
tendenza dei prezzi ma, dal 
punto di vista quantitativo, nel 

mercato globale, ricoprono 
ormai un ruolo secondario. 
Da luglio la curva dei prezzi ha 
preso la china che l'ha condotta 
fino a quota 1,41 $/w (0,98 €/
w), con una riduzione del 
2,76% rispetto al mese prece-
dente. Considerando che, dal 
momento della vendita da parte 
del produttore all'intermediario, 
fino a quando l'installatore 
riceve la merce passano alcune 

settimane, va messo in conto un 
ulteriore calo dei prezzi, se non 
si verificano eventi imprevedi-
bili. Rispetto a febbraio il calo 
è quantificabile intorno al 20%. 
(fonte PHOTON sett2011) 
Per quanto riguarda la fornitura 
dei moduli per i progetti Italpo-
wer1 stiamo trattando quotazio-
ni per moduli cinesi di prima 
fascia intorno a €/w 0,77. 
. 
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Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R. o I.R.R.) 
è spesso utilizzato per confrontare tra loro di-
verse opportunità di investi-
mento; si predilige natural-
mente quella con un I.R.R. 
percentuale più elevato (a 
parità di rischiosità dell'inve-
stimento); per tale motivo 
l’I.R.R. deve essere maggiore 
rispetto al tasso di interesse 
privo di rischio (come quello 
riconosciuto su un conto di 
deposito bancario) di un quantitativo tale da 
ricompensare l'investitore del maggiore rischio 
associato allo strumento finanziario.		

ROE - Return on Equity  

Risultato netto/
Capitale proprio.  
Esprime la redditivi-
tà complessiva dei 
mezzi propri, vale a 
dire quanti euro di 
utile netto l’impresa 
ha saputo realizzare 
per ogni euro di 
capitale di rischio. 
Poiché il valore al 
numeratore com-
prende i risultati 
realizzati sulle diver-
se aree della gestio-
ne, l’indicatore può 
essere considerato 

riassuntivo della economicità complessiva, cioè 
dell’efficienza e dell’efficacia con cui l’alta 

direzione ha condotto l’inte-
ro processo gestionale. Il 
ROE è, infatti, influenzato 
dalle scelte compiute 
nell’ambito della gestione 
caratteristica, ma anche dalle 
decisioni relative alla gestio-
ne finanziaria, patrimoniale, 
accessoria e dalle disposizio-
ni fiscali.  Il valore soglia 

che può indicare un segnale di pericolo può 
essere individuato nel 2%. Valori di eccellenza 
possono ritenersi quelli superiori al 5 -6%.  

DSCR - Debt Service Cover Ratio  

Il DSCR appartiene alla categoria degli indica-
tori di valutazione finanziaria e fornisce indica-
zioni circa la capacità dei flussi di cassa genera-
ti da un progetto di soddisfare gli interessi dei 
portatori di capitale di debito (banche). Il DSCR 
è espresso come rapporto tra il flusso di cassa 
del progetto e il servizio del debito (quota capi-
tale e quota interessi) acceso per finanziare il 
progetto, per ogni periodo in esame 
(generalmente è calcolato su base annua). Se 
l’indicatore è superiore a 1, i flussi generati 
sono in grado di ripagare i finanziatori; nel caso 
in cui risulti inferiore all’unità, i flussi del pro-
getto non consentono di sopportare il servizio 
del debito. 

Per chiarire eventuali dubbi interpretativi rela-
tivemante ai rendimenti attesi, diamo di seguito 
le definizioni dei principali  indicatori finanziari 
normalmente utilizzati per la valutazione del 
rendimento di un investimento e per la finanzia-
bilità di un impianto da parte del settore cred-
itizio: 

IRR - Internal Rate of Return (o TIR) 

L’I.R.R. è quel tasso di crescita (o riduzione) di 
una operazione finanziaria costituita da una 
successione di movimenti di cassa, e viene 
calcolato azzerando il valore attuale netto. 

E’ il tasso di rendimento facciale dei titoli di 
Stato, ma, a differenza di quest’ultimo che è al 
lordo delle tasse, il nostro è già al netto. 

Per un investimento 
l’IRR corrisponde al 
guadagno percentuale 
medio annuo calcolato 
considerando come 
uscita iniziale il capita-
le investito (Equity) e 
come entrate quelle 
percepite negli anni 
successivi attraverso 
dividendi, rimborsi e 
dalla vendita o dal 
valore residuo finale 
dello strumento finan-
ziario inizialmente 
acquistato.  

Gli impianti attualmente in fase molto avanzata 
sono i seguenti: 

Progetto Cisotta – 1.0 Mwp: sito a Seclì (LE) 
in Puglia, su un edificio industriale con attività 
prevalente di realizzazione di precompressi 
edilizi. 

Progetto Forti – 0.5 Mwp: ad Aprilia (LT) nel 
Lazio, su un edificio agricolo con attività di 
allevamento avicolo. 

Progetto MTB – 1.0 Mwp a Borgosesia (VC) 
in Piemonte, su un edificio industriale con 
attività prevalente di tintoria e finissaggio tessu-
ti. 

Progetto Delle Torri – 1.0 Mwp a Montanaro 
(TO) in Piemonte, su un edificio industriale con 
attività prevalente di salumificio. 

Progetto Lefil – 0.75 Mwp a Caresanablot 
(VC) in Piemonte, su un edificio industriale con 
varie attività manifatturiere sottostanti.  

Progetto Orione – 0.60 Mwp ad Acqui Terme 
(AL),  in Piemonte, su un edificio industriale 
con varie attività manifatturiere sottostanti. 

Tutti gli edifici candidati ad ospitare gli impian-
ti sono stati visitati anche dagli amministratori, 
per una valutazione de visu dei progetti, ad 
integrazione dei freddi rendimenti economico-
finanziari. Con l’occasione sono stati incontrati 

tutti i proprietari per instaurare da subito un 
rapporto diretto per minimizzare il rischio di  
incomprensioni in fase di closing dei contratti 
di cessione dei diritti di superficie e nella suc-
cessiva fase di cantiere. 

Tutti i progetti sono stati presentati alle banche 
e ad oggi, nonostante la nota crisi di liquidità, 
abbiamo ottenuto la pre-delibera per i progetti 
Forti, MTB e Lefil. Siamo in attesa nei prossimi 
giorni di un via libera anche per gli altri tre 
progetti e confidiamo di avere le delibere defi-
nitive approvate, per la totalità dei progetti 
(4.85Mwp)in fase avanzata, entro l’inizio del 
mese di dicembre 2011. 

Come già anticipato, alla fine di un’estenuante 
gara è stato scelto l’EPC: Delta Lotus 
(www.deltalotus.it). 

Abbiamo così ottenuto un importante “saving” 
per Italpower  che contribuirà a farci raggiunge-
re gli obiettivi prefissati, nonostante il cambio 
di tariffa derivante dal nuovo Conto Energia e 
dallo slittamento della connessione al primo 
semestre 2012.  

Next step 

Proprio in questi giorni sono in fase di presenta-
zione le SCIA, autorizzazioni con silenzio/
assenso necessarie per la realizzazione degli 
impianti. Alla scadenza dei 30 giorni dalla 

presentazione e al superamento della Due Dili-
gence bancaria procederemo all’acquisto delle 
società veicolo titolari delle autorizzazioni e 
daremo quindi il via ai lavori. 

Siamo inoltre in fase di studio di fattibilità e di 
valutazione economico-finanziaria di ulteriori 
impianti per un totale di 3Mwp, con l’obiettivo 
di connessione entro il 30 giugno 2012. 

Indicatori finanziari e aspettative di rendimento dei progetti 

I progetti Italpower 1 

Gli indicatori  medi  

attesi dei nostri progetti:  

IRR-TIR 20% 

ROE  15% 

DSCR 1.5 

NUOVA ENERGIA 



La nostra Missione. 

Italpower 1 è stata fondata il 22 Febbraio 2011 con l’obiettivo di svilup-

pare il maggior numero possible di parchi energetici nell’ambito delle 

energie rinnovabili, compatibilmente con lo stanziamento massimo previs-

to di 4.250.000€, utilizzando il supporto del settore bancario per mas-

simizzare in tal modo il rendimento dell’equity investita.  

La società è stata trasformata il 2 Agosto 2011 da Società a Responsabil-

ità Limitata a Società per Azioni. Tale trasformazione permetterà di ac-

cedere più agevolmente al credito bancario, senza richedere ai singoli 

soci garanzie accessorie relative ai patrimonni personali e fornendo il tal 

modo una maggiore velocità e autonomia agli amministtratori nel perse-

guimento degli obiettivi prefissati. 

Via Tonale 22a 
20125 Milano 

 

I TALPOWER1 SPA 

antiamo comunque un preavviso tdi 
almeno 30gg di calendario per age-
volarvi nella gestione dei vostri inves-
timenti personali. Riceverete la richiesta 
specifica via email . 

 

Versamenti quote capitale: 

Confermiamo indicativamente le ipotesi 
comunicate nel numero precedente: 

- 3/10 già versati 

- 3/10 entro metà dicembre 

- 4/10 entro febbraio 2012 

 

Resta inteso che si tratta di una previ-
sione di massima, dal momento che  i 
cronoprogrammi precisi che porteranno 
alla costruzione e alla connessione  dei 
primi impianti sono ancora da definire. 
Essendo costantemente al vaglio dei 
vostri amministratori l’opportunità di 
investimento su nuovi progetti, non 
siamo attualmente in grado di escludere 
la richiesta di ottenere il totale versa-
mento in tempi più rapidi. 

Alla luce del difficile momento finan-
ziario e quindi della evidente difficoltà a 
disinvestire in questo periodo, vi gar-

Soci uscenti: 

Siamo in attesa di ricevere le deleghe 
per la cessione delle 23 quote dei soci 
uscenti a Paolo Levi per provvedere al 
trasferimento della proprietà delle stesse 
e raggiungere di conseguenza l’assetto  
societario definitivo. 

 

 

Nel prossimo numero.  

-Aggiornamento sui progetti 

-Presentazione dettagliata dei progetti 
con finanziamento deliberato dalle 
banche 

-Presentazione dei main partner: EPC, 
banche e assicurazioni 

 

Bacheca 

Telefono: 02.5796851 
Fax: 02.99984854 
 
E-mail: infosoci@italpower1.com 

Renewable Energy Investments 

www.italpower1.com 
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