Giovedì 09 Mag 2019



0 Comments



maggio 8, 2019

Debt Capital Markets

Legance e Negri-Clementi
nel bond del gruppo Era
Legance – Avvocati Associati e Negri-Clementi Studio
Legale Associato sono gli advisor legali dell’emissione da
parte di Era – controllante di 11 società di progetto aventi un
portfolio di 22 impianti fotovoltaici e 8 impianti idroelettrici
per una capacità complessiva di circa 32 MWp – di un
prestito obbligazionario secured. Le obbligazioni sono state
quotate sul Third Market della Borsa di Vienna.
L’operazione non ha previsto il rifinanziamento
dell’indebitamento esistente in capo alle società di progetto,
pertanto ha la peculiarità di costituire una delle prime
operazioni di indebitamento obbligazionario sostanzialmente
mezzanine nel settore. I fondi derivanti dal bond saranno
impiegati dal gruppo EVA Energie Valsabbia per l’ulteriore
crescita e consolidamento in Italia e all’estero.
Legance ha agito al fianco di UniCredit e i sottoscrittori del
bond, ai fini delle attività di strutturazione, due diligence e
documentazione finanziaria. Negri-Clementi, invece, ha
seguito l’emittente e le altre società del gruppo coinvolte
nella negoziazione della documentazione finanziaria.
Per Legance ha operato un team guidato dal partner Giovanni
Scirocco, che ha visto coinvolto un gruppo di professionisti
senior. Per le attività di due diligence, il team ha compreso il
senior counsel Ivano Saltarelli, la counsel Valeria Viti e
l’associate Ivano Siniscalchi per i profili di diritto
amministrativo e la senior associate Caterina Sitra per i
profili societari e contrattuali. Mentre le attività relative alla
documentazione finanziaria e alla quotazione dei titoli sono
state curate principalmente dal senior counsel Antonio
Siciliano e dall’associate Alice Giuliano. Gli aspetti fiscali
sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari.

Negri-Clementi, invece, ha agito con un team guidato
dall’avvocato Carlo Periti (nella foto), socio del dipartimento
di m&a, ha assistito l’emittente Era e le altre società dalla
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agent. Giammatteo Rizzonelli ha curato gli adempimenti
notarili.
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Legance – Avvocati Associati ha assistito UniCredit e i sottoscrittori nell'emissione da parte
di ERA S.p.A., controllante di 11 società di progetto aventi un portfolio di 22 impianti
fotovoltaici e 8 impianti idroelettrici per una capacità complessiva di circa 32 MWp, di un
prestito obbligazionario secured. Le obbligazioni rappresentative del prestito obbligazionario
sono state quotate sul Third Market della Borsa di Vienna.
L'operazione non ha previsto il rifinanziamento dell'indebitamento esistente in capo alle
società di progetto, pertanto ha la peculiarità di costituire una delle prime operazioni di
indebitamento obbligazionario sostanzialmente mezzanine nel settore.
I fondi derivanti dal bond saranno impiegati dal gruppo EVA Energie Valsabbia per
l'ulteriore crescita e consolidamento in Italia e all'estero.
Nell'operazione Legance ha assistito UniCredit – nonché i sottoscrittori del bond – ai fini
delle attività di strutturazione, due diligence e documentazione finanziaria, mentre lo Studio
Negri-Clementi ha assistito l'emittente e le altre società del gruppo coinvolte nella
negoziazione della documentazione finanziaria.
Il team di Legance, guidato dal partner Giovanni Scirocco, ha visto coinvolto un gruppo di
professionisti senior che ha assicurato la gestione di una due diligence particolarmente
complessa e della strutturazione dell'operazione di finanziamento in tempi sfidanti.
Per le attività di due diligence, il team ha compreso il senior counsel Ivano Saltarelli, la
counsel Valeria Viti e l'associate Ivano Siniscalchi per i profili di diritto amministrativo e la
senior associate Caterina Sitra per i profili societari e contrattuali, mentre le attività relative
alla documentazione finanziaria e alla quotazione dei titoli sono state curate principalmente
dal senior counsel Antonio Siciliano e dall'associate Alice Giuliano. Gli aspetti fiscali sono
stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari.
Negri-Clementi Studio Legale Associato - con un team guidato dall'Avv. Carlo Periti, socio del
dipartimento di M&A - ha assistito l'emittente ERA S.p.A. e le altre società dalla stessa
controllate per le attività relative alla negoziazione della contrattualistica finanziaria.
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Securitisation Services ha agito quale rappresentante dei portatori dei titoli, security agent e
calculation agent e Banca Finanziaria Internazionale ha agito quale paying agent. Il dott.
Giammatteo Rizzonelli ha curato gli adempimenti notarili.
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EVA Renewable Assets quota bond mezzanino a
Vienna per la crescita della capogruppo EVA
Energie Valsabbia

EVA Renewable Assets spa (EVA spa), controllante di 11 società di progetto aventi un portfolio di 22
impianti fotovoltaici e 8 impianti idroelettrici per una capacità complessiva di circa 32 MWp, ha emesso un prestito obbligazionario garantito che sarà
quotato al Third Market della Borsa di Vienna (si veda iqui il comunicato stampa).
Le risorse raccolte serviranno per !nanziare la crescita e il consolidamento in Italia e all’estero della controllante Eva Energie Valsabbia, attiva nel
settore delle energie rinnovabili
Si tratta di una delle prime operazioni di indebitamento mezzanine del settore energia, dato che non prevede il ri!nanziamento dell’indebitamento
esistente in capo alle società di progetto.
A oggi sul Third Market di Vienna EVA spa ha già un altro bond quotato emesso nel luglio 2018. Il bond paga una cedola del 5,9%, scade il 31 dicembre
2029 ed è identi!cato dall’Isin IT0005340598 (si veda la scheda strumento).
Legance ha assistito UniCredit e i sottoscrittori del nuovo bond ai !ni delle attività di strutturazione, due diligence e documentazione !nanziaria, mentre
lo Studio Negri-Clementi ha assistito l’emittente e le altre società del gruppo coinvolte nella negoziazione della documentazione !nanziaria.
Securitisation Services ha agito quale rappresentante dei portatori dei titoli, security agent e calculation agent e Banca Finanziaria Internazionale ha
agito quale paying agent. Il dott. Giammatteo Rizzonelli ha curato gli adempimenti notarili.
Eva Energie Valsabbia è un’azienda attiva dal 2001 nel mondo delle energie rinnovabili specializzandosi nella progettazione e realizzazione di centrali
idroelettriche e fotovoltaiche sul territorio nazionale. Ha sede a Gavardo, nel bresciano, e conta 71 dipendenti. Attualmente detiene un portafoglio
produttivo di 28 centrali per una potenza di oltre 32,0 MW di potenza installata. Dal 2015 Eva si rivolge sia ai clienti privati sia alle PA italiane proponendo
loro in modo integrato i seguenti servizi energetici: generazione energetica on-site da impianti fotovoltaici; consulenza ed interventi per l’e"cienza
energetica degli edi!ci e dei cicli produttivi; fornitura di energia da fonti rinnovabili.
Nel luglio del 2017 Eva ha acquisito per 4,5 milioni di euro il controllo del capitale della società californiana AESC Inc., basata a San Diego e dedicata ai
servizi energetici innovativi (produzione distribuita, e"cientamento energetico, energie rinnovabili, mobilità elettrica, smart grid etc) verso i privati e
verso le principali utilities ed authorities pubbliche californiane. Eva ha chiuso il 2017 con ricavi per 13 milioni di euro, un ebitda negativo di 2,5 milioni e
un debito netto di 51,72 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, una volta registrati gratuitamente).
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Paul Hastings con Duferco nel primo corporate Ppa nell'eolico
Federico Piccaluga, general counsel del gruppo Duferco, coadiuvato dai
soci Francesca Morra e Lorenzo Parola di Paul Hastings hanno
strutturato il primo contratto Ppa (power purchase agreement) avente
oggetto energia prodotta da impianti eolici nonché Ppa corporate (che
vede, cioè il coinvolgimento di un cliente finale). Secondo i termini
dell'accordo, il trader Dxt acquisterà per un periodo di 7 anni l’energia
prodotta dal gruppo Fera in un parco eolico in fase di realizzazione nel
Nord Italia e che quindi sarà fornita ad un prezzo prefissato per un periodo
di 7 anni alle acciaierie Duferdofin Nucor.
Norton Rose Fulbright nel finanziamento di un impianto
Norton Rose Fulbright, con un team guidato dall’of counsel Luigi Costa e
composto dalla senior associate Ginevra Biadico, ha assistito Futuris
Papia nella negoziazione e sottoscrizione della documentazione
finanziaria e relativa documentazione di garanzia per la concessione da
parte di Banco Bpm di un finanziamento a medio termine. Il finanziamento
è stato concesso al fine di eseguire degli interventi di revamping
tecnologico di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, in particolare alimentato da biocombustibili liquidi (nella
specie, olio vegetale), sito nel Comune di Pavia di Udine (UD) e di
proprietà di Futuris Papia. Il team di Norton Rose Fulbright si è altresì
occupato della predisposizione e negoziazione del contratto di
somministrazione di olio vegetale destinato a uso energetico, sottoscritto
tra Futuris Papia e la società Rienergy E.S.Co.
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Legance e Negri Clementi nel bond di Eva Energie Valsabbia
Legance ha assistito UniCredit e i sottoscrittori nell'emissione da parte di
Era, controllante di 11 società di progetto aventi un portfolio di 22 impianti
fotovoltaici e 8 impianti idroelettrici, di un prestito obbligazionario secured.
Le obbligazioni rappresentative del prestito obbligazionario sono state
quotate sul third market della Borsa di Vienna. Nell'operazione Legance
ha assistito UniCredit – nonché i sottoscrittori del bond – ai fini delle
attività di strutturazione, due diligence e documentazione finanziaria,
mentre Negri-Clementi ha assistito l’emittente e le altre società del gruppo
coinvolte nella negoziazione della documentazione finanziaria. Il team di
Legance, guidato dal partner Giovanni Scirocco, ha visto coinvolto per le
attività di due diligence, un team composto dal senior counsel Ivano
Saltarelli, dalla counsel Valeria Viti e dall’associate Ivano Siniscalchi
per i profili di diritto amministrativo e dalla senior associate Caterina Sitra
per i profili societari e contrattuali, mentre le attività relative alla
documentazione finanziaria e alla quotazione dei titoli sono state curate
principalmente dal senior counsel Antonio Siciliano e dall’associate
Alice Giuliano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel
Francesco Di Bari. Negri-Clementi - con un team guidato da Carlo
Periti, socio del dipartimento di M&a - ha assistito l’emittente Era e le altre
società dalla stessa controllate per le attività relative alla negoziazione
della contrattualistica finanziaria. Securitisation Services ha agito quale
rappresentante dei portatori dei titoli, security agent e calculation agent e
Banca Finanziaria Internazionale ha agito quale paying agent.
Giammatteo Rizzonelli ha curato gli adempimenti notarili. L’operazione
non ha previsto il rifinanziamento dell’indebitamento esistente in capo alle
società di progetto, pertanto ha la peculiarità di costituire una operazione
di indebitamento obbligazionario sostanzialmente mezzanine nel settore.
Cdra con Enel Green Power nell’acquisizione di due progetti eolici
Cdra assiste Enel Green Power (Egp) nell’operazione avente ad oggetto
l’acquisizione di due progetti eolici da realizzarsi in Campania,
rispettivamente, l’uno nel Comune di Castelvetere in Val Fortore (BN) e
l’altro nei Comuni di Baselice (BN), Molinara (BN) e Foiano di Val Fortore
(BN). Il team Cdra, con i partner Antonino Restuccia e gli
associate Carlo Comandè e Barbara Compagnoni, Paola Floridia,
Serena Caradonna, Libera Cimino ed Enzo Puccio, ha affiancato il
dipartimento legale interno di Egp, coordinato da Elisabetta Mancuso e
William Hartert coadiuvati da Roberta Liberati, in tutta la fase di due
diligence e nelle negoziazioni dell’operazione. La venditrice è stata
assistita dallo studio Plc con un team composto dal partner Marco
Muscettola e dagli associate Alfredo Cincotti e Giuseppe Andrea
D’Alessio, unitamente a Federica La Rocca, head of legal and corporate
affairs della holding Plc.
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EVA Renewable Assets spa (EVA S.p.A.), controllante
di 11 società di progetto aventi un portfolio di 22
impianti fotovoltaici e 8 impianti idroelettrici per una
capacità complessiva di circa 32 MWp, ha emesso un
prestito obbligazionario garantito che sarà quotato al
Third Market della Borsa di Vienna.
Le risorse raccolte serviranno per 4nanziare la
crescita e il consolidamento in Italia e all’estero della
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contrattuali, mentre le attività relative alla
documentazione 4nanziaria e alla quotazione dei titoli
sono state curate principalmente dal senior counsel
Antonio Siciliano e dall'associate Alice Giuliano. Gli
aspetti 4scali sono stati seguiti dal senior counsel
Francesco Di Bari.
Negri-Clementi Studio Legale Associato - con un
team guidato dall'Avv. Carlo Periti, socio del
dipartimento di M&A - ha assistito l'emittente ERA
S.p.A. e le altre società dalla stessa controllate per le
attività relative alla negoziazione della
contrattualistica 4nanziaria.
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Securitisation Services ha agito quale rappresentante
dei portatori dei titoli, security agent e calculation
agent e Banca Finanziaria Internazionale ha agito
quale paying agent. Il dott. Giammatteo Rizzonelli ha
curato gli adempimenti notarili.
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EVA Renewable Assets quota bond mezzanino a
Vienna per la crescita della capogruppo EVA Energie
Valsabbia
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EVA Renewable Assets spa (EVA spa)
spa), controllante di 11
società di progetto aventi un portfolio di 22 impianti fotovoltaici e 8 impianti
idroelettrici per una capacità complessiva di circa 32 MWp, ha emesso un
prestito obbligazionario garantito che sarà quotato al Third Market della
Borsa di Vienna (si veda iqui il comunicato stampa).

Le risorse raccolte serviranno per ﬁnanziare la crescita e il consolidamento in
Italia e all’estero della controllante Eva Energie Valsabbia
Valsabbia, attiva nel settore
delle energie rinnovabili
Si tratta di una delle prime operazioni di indebitamento mezzanine del
settore energia, dato che non prevede il riﬁnanziamento dell’indebitamento
esistente in capo alle società di progetto.
A oggi sul Third Market di Vienna EVA spa ha già un altro bond quotato emesso
nel luglio 2018. Il bond paga una cedola del 5,9%, scade il 31 dicembre
2029 ed è identiﬁcato dall’Isin IT0005340598 (si veda la scheda strumento).
Legance ha assistito UniCredit e i sottoscrittori del nuovo bond ai ﬁni delle
attività di strutturazione, due diligence e documentazione ﬁnanziaria, mentre lo
Studio Negri-Clementi ha assistito l’emittente e le altre società del gruppo
coinvolte nella negoziazione della documentazione ﬁnanziaria. Securitisation
Services ha agito quale rappresentante dei portatori dei titoli, security agent e
calculation agent e Banca Finanziaria Internazionale ha agito quale paying
agent. Il dott. Giammatteo Rizzonelli ha curato gli adempimenti notarili.

Eva Energie Valsabbia è un’azienda attiva dal 2001 nel mondo delle energie
rinnovabili specializzandosi nella progettazione e realizzazione di centrali
idroelettriche e fotovoltaiche sul territorio nazionale. Ha sede a Gavardo, nel
bresciano, e conta 71 dipendenti. Attualmente detiene un portafoglio produttivo
di 28 centrali per una potenza di oltre 32,0 MW di potenza installata. Dal 2015
Eva si rivolge sia ai clienti privati sia alle PA italiane proponendo loro in modo
integrato i seguenti servizi energetici: generazione energetica on-site
da impianti fotovoltaici; consulenza ed interventi per l’eﬃcienza energetica degli
ediﬁci e dei cicli produttivi; fornitura di energia da fonti rinnovabili.
Nel luglio del 2017 Eva ha acquisito per 4,5 milioni di euro il controllo del
capitale della società californiana AESC Inc.
Inc., basata a San Diego e dedicata ai
servizi energetici innovativi (produzione distribuita, eﬃcientamento energetico,
energie rinnovabili, mobilità elettrica, smart grid etc) verso i privati e verso le
principali utilities ed authorities pubbliche californiane. Eva ha chiuso il 2017
con ricavi per 13 milioni di euro, un ebitda negativo di 2,5 milioni e un debito
netto di 51,72 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, una volta registrati
gratuitamente).
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COSA FARESTI CON CENTO MILIONI DI EURO? Guido Grossi

