
Cari Soci, 

 la premessa da cui è par-

tita Italpower2 è risultata 

fondata: il boom del setto-

re, malamente troncato 

dal V° Conto Energia, ha 

generato una coda di sof-

ferenze finanziarie che ci 

hanno permesso di acqui-

sire quote di impianti a 

condizioni vicine alle 

aspettative iniziali: 11/20 

L'abbondanza di proposte 

interessanti, eccessiva 

rispetto al nostro capitale 

immediatamente disponi-

bile, ci ha spinto a intrec-

ciare accordi proiettati 

verso il futuro con EPC 

affidabili, che a loro volta 

avevano acquistato fidu-

cia verso di noi. Si tratta 

di accordi e contratti com-

plessi, con la caratteristica 

comune di coniugare im-

pianti ad alto rendimento, 

con investimenti vicini 

all'equity necessaria, in 

attesa che rientrino risorse 

con gli attesi  finanzia-

menti delle banche. 

Il momento economico e 

finanziario del Paese è 

noto a tutti e, per noi, si 

traduce in un sensibile 

rallentamento dei finan-

ziamenti da parte delle 

banche.  

Per questo motivo abbia-

mo allargato la rosa degli 

Istituti coinvolti su ogni 

progetto e li abbiamo 

messi in parallelo invece 

che in serie. Ciò che una 

volta sarebbe stato diffici-

le far accettare oggi ri-

sponde a un'esigenza cui 

nessuno solleva obiezioni. 

Una buona notizia: la 

Corte Suprema della Bul-

garia ha dichiarato inac-

cettabile la tassa retroatti-

va sugli impianti di Ener-

gie Rinnovabili varata in 

settembre 2012. Questo è 

un monito per i Governi 

di tutta Europa e una ras-

sicurazione per coloro che 

pensano che norme retro-

attive punitive possano 

essere introdotte anche in 

Italia. 

Per quanto riguarda le 

prospettive dedichiamo 

grande attenzione al setto-

re delle biomasse, tra i più 

promettenti del futuro. 

Come molti insuccessi 

ammoniscono, tuttavia, 

richiede un controllo sicu-

ro delle fonti di approvvi-

gionamento di materie 

prime. Le prossime esplo-

razioni saranno in questa 

direzione. 

 . 

Problemi e opportunità: che 
cosa offre il mercato? 

Il primo  bimestre 2013 

Gli impianti partecipati da 

Italpower2, hanno pro-

dotto 294380 kwh, per un 

giro d’affari di 98.824 €. 

Questo dato, vicino al 

budget, conferma non 

soltanto la validità degli 

investimenti fatti, ma 

anche l’immediata profit-

tabilità che porterà ad una 

distribuzione dei dividendi 

già a partire da questo 

esercizio. 

Entrando nel dettaglio, la 

produzione di Terrasol è 

stata in gennaio di 87569 

kwh (+3% vs bgt) e in 

febbraio di 102529 kwh 

(+7%), mentre Solar ha 

prodotto 30777 kwh in 

gennaio -55%  (ma bi-

sogna contare   che l’impi-

anto è entrato in funzione 

il 12/1) e 73505 kwh        

(-10%) in febbraio, con 

ancora alcune attività di 

fine tuning in corso. 

In evidenza: 

 

 L’ingresso di 3 nuovi soci porta l’equity a 

2.650.000 euro e il capitale sociale a 

20.000 euro. 

 Assets attuali: 65% Terrasol srl di Pachino, 

80% Solar srl di Ozieri 
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Uscita n° 1 

28 Marzo 2013 

Giro d’affari gennaio -febbraio:  

€ 9 8.824 



In Sicilia è stato stipulato un accordo per 

la gestione delle serre e delle società 

agricole che fanno capo a Italpower1 e 

Italpower2. 

Per statuto, e per poter usufruire delle 

agevolazioni di legge,  le serre devono 

generare un raccolto. 

L’impresa incaricata (Fanseca),  si oc-

cupa già di altre attività agricole, 

analoghe alle nostre, cosa che permette di 

ottimizzare la gestione. 

Si consolidano le posizioni acquisite con 

l’ampliamento degli asset e il raggiungi-

mento dei rendimenti attesi, 

 Pachino 

La quota di proprietà dell’impianto da 1 

MWp TERRASOL srl in Pachino (SR) è 

passata dal 30% al 65%. L’impianto è già 

stato finanziato da Leasint. 

 

 Ozieri 

Per quanto riguarda l’impianto da 1 MWp 

SOLAR srl in Ozieri (SS), di cui          

ITALPOWER2 detiene l’80%, il finanzia-

mento da parte di UNICREDIT leasing è 

vicino e potrebbe diventare attivo già da 

fine mese. Attendiamo segni propizi 

dall’isituto bancario.  

Per entrambi gli impianti i rendimenti 

sono in linea con le previsioni. 

Organizzazione della produzione agricola 

Consolidamento degli asset e nuovi investimenti 

NU OVA  E NER GI A 

L’agronomo deciderà, insieme alla pro-

prietà, quali specie coltivare: si tratterà 

probabilmente di pomodori Pachino IGP, 

peperoni, meloni, angurie e funghi. 

E’ inoltre in atto un censimento degli 

ulivi e delle viti presenti nelle aziende 

agricole. 

Nuovi raccolti per Italpower1 e Italpower2  a 
partire dal 2013. Gli utili di competenza della 
proprietà ammontano al 50%. 

Salutiamo i nuovi soci 

Diamo il benvenuto a tre nuovi soci di 

Italpower2.  Sono i signori Giorgio Mari-

no, Angela Riccio e la famiglia Lazzarot-

to,  che hanno sottoscritto la quota di 

100.000 euro ciascuno. La famiglia Laz-

zarotto suddivide la quota sui due fratelli 

Gianmarco e Matteo.  I soci di 

Italpower2 salgono così a 18. Le nuove 

sottoscrizioni portano l’equity di 

Italpower2 a 2.650.000 euro. 

Di conseguenza il capitale sociale è stato 

aumentato a 20.000 euro. 

Le serre di Pachino e l’impianto di Ozieri. 
A destra i’impianto  in costruzione 
TopFree1, Alà Dei Sardi. 

 Nuovi progetti 

E stato acquisito  l’80% della società Top-

free1 srl, titolare del progetto, in corso  di 

realizzazione, di un impianto fotovoltaico 

su capannnone comunale da 990 KWp in 

Alà dei Sardi.  

Si stanno  anche esaminando una serie di 

impianti tra Sicilia e Sardegna, tutti con 

alti rendimenti e tutti già allacciati. 



La nostra Missione. 

Italpower 2 è stata fondata il 6 Dicembre 2012 con l’obiettivo di svilup-

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

energie rinnovabili, compatibilmente con lo stanziamento massimo pre-

visto di 2.650.000 €, utilizzando il supporto del settore bancario per mas-

simizzare in tal modo il rendimento dell’equity investita.  

. 

Via Tonale 22a 

20125 Milano 

I TALPWER2 SRL  

www.borgoriccio.com  

 Tel.: +39 0974 831 554 Cell: +39 334 6299035 / 

335 7487595 / 333 9488850  

 

Segnaliamo la residenza d’epoca Bor-

goriccio, nel Cilento, a pochi chilometri 

da Amalfi e Positano e da luoghi di cul-

tura come Paestum, Velia e Pompei. 

Borgoriccio propone un trattamento Bed 

and Breakfast in slowholiday, tra ulivi e 

macchia mediterranea.  

Nel mese di maggio è prevista una gita 

naturalistica alla “Valle delle orchidee”, 

un ecosistema unico al mondo dove 

fioriscono più di 80 specie di orchidee. 

Ai soci  Italpower2 viene offerto uno 

sconto del 25% sul prezzo di listino

(90/125 euro, a seconda del periodo).  

 

Bacheca 

Telefono: 02.5796851 

Fax: 02.99984854 

Renewable Energy Investments 

NU OVA  E NER GI A 

I servizi includono, piscina, vasca 
dromassaggio, cucina casalinga , piatti 
tradizionali arricchiti dal sapore dell’olio 
Borgoriccio, di produzione della tenuta. 

TRATTAMENTO SPECIALE PER I SOCI. 
SCONTO 25% 

 

Nel prossimo numero: 

- Aggiornamento sui finanziamenti  

- Aggiornamento sui progetti in 

sviluppo (FV, biomasse, eolico) 


