
  

 

 

15 milioni di euro da Iccrea BancaImpresa con Banca di 
Verona per finanziare gli investimenti nelle energie rin-
novabili del fondo Alps Energy, gestito da Serenissima sgr  

L’operazione è volta a finanziare un portafoglio di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, della potenza 
complessiva di 6,5 MW. 

Gli impianti finanziati permetteranno di ottenere una produzione 
annua di energia rinnovabile di 27 milioni di Kwh, equivalenti a 
una mancata emissione di CO2 in atmosfera pari a 12.000 tonnel-
late annue. 

 

Roma, 16 febbraio 2018 

                                                                          

Iccrea BancaImpresa e Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid hanno perfezionato un’operazione 
di Project Finance per complessivi 15 milioni di euro, per il finanziamento di un portafoglio di impianti per 
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 6,5 MW di proprietà di Alps Energy RE Fund. Alps 
Energy RE Fund è il Fondo Comune di Investimento Immobiliare gestito da Serenissima SGR S.p.A., società 
di gestione del risparmio con sede a Verona e di proprietà de La Centrale Finanziaria Generale. 

La produzione di energia elettrica sarà diversificata attraverso l’utilizzo di impianti foto-voltaici a terra 
(3,3 MW), impianti biogas da digestione anaerobica di biomasse agricole (3,0 MW) e una piccola centrale 
idroelettrica. 

Il Fondo Alps Energy RE Fund, gestito da Serenissima a partire dal gennaio 2016, è stato costituito e avviato 
nel 2013 con la finalità di investire in acquisizioni di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile, 
in un’ottica di diversificazione geografica e per fonte. 

Al mese di dicembre 2017 il Fondo impiega circa 50 milioni di euro, a fronte di sottoscrizioni per 45,5 
milioni di euro, in un portafoglio diversificato di impianti da fonti rinnovabili in Italia della potenza com-
plessiva pari a 7,2 MW. Gli impianti finanziati permettono di ottenere una produzione annua di energia 
rinnovabile di 27 milioni di Kwh, equivalenti a una mancata emissione di CO2 in atmosfera pari a 12.000 
tonnellate annue. 

Il finanziamento concesso da Iccrea Bancaimpresa e Banca di Verona Credito Cooperativo  Cadidavid con-
sentirà al Fondo di raddoppiare il portafoglio impianti attuale e procedere verso l’obiettivo dei 100 milioni 
di GAV. 

Il pool è stato assistito da BIT S.p.A. per la consulenza tecnica e dallo studio legale DLA Piper per gli aspetti 
legali. 

  



 

 

  

 

 

Iccrea BancaImpresa è la banca corporate del Gruppo bancario Iccrea. Iccrea Banca, Capogruppo del 
Gruppo bancario Iccrea, è candidata Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai sensi della Legge n. 
49/2016, che prevede la riforma del Sistema del Credito Cooperativo. Allo stato attuale, sono 154 Banche 
di Credito Cooperativo ad aver manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario 
Cooperativo che, una volta costituito, sarà un Gruppo con 2.593 filiali e 3,6 milioni di clienti. Inoltre, il 
Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea, secondo i dati a giugno 2017, totalizzerebbe attivi per 148,4 
miliardi di euro, un patrimonio complessivo di 12 miliardi di euro, un CET1 Ratio del 15,2% e un Total 
Capital Ratio del 15,6%. 
 
* Erano 162 a dicembre 2016, ridotte a 154 per effetto delle fusioni realizzate nei primi 9 mesi. 
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