
 
 
Milano, 20 maggio 2009 
 
 

SG CIB, Dexia Crediop e Centrobanca finanziano un impianto eolico da 
70MW in Sardegna 

 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking e Dexia Crediop, in qualità di 
Mandated Lead Arranger (MLA), hanno gestito un finanziamento da 84,4 milioni di 
euro destinati allo sviluppo, alla costruzione e alla messa in opera dell’impianto ad 
energia eolica di Campidano in Sardegna, che avrà una potenza installata di 35x2 
MW. Al momento della finalizzazione dell’accordo, Centrobanca, si è poi unita in 
qualità di terzo MLA. 
 
Nell’ambito dell’operazione di project finance, Dexia Crediop ha agito come 
modeling bank, mentre SG CIB si è occupata di redigere la documentazione tecnica 
assolvendo il ruolo di insurance bank e di agent della transazione.  
 
Il progetto è stato sponsorizzato in eguale misura da Fri-El Green Power e EDF EN 
Italia. Fri-El Green Power è una realtà molto attiva nella produzione e nella fornitura 
di energia elettrica da fonti rinnovabili e figura tra i principali produttori italiani di 
energia eolica e solare. EDF EN Italia è controllata al 95% da EDF EN, tra i maggiori 
player a livello mondiale del settore delle energie rinnovabili.  
 
Le aziende appaltatrici per le opere civili ed elettroniche necessarie alla messa in 
funzione dell’impianto sono Impresa Manca e Siemens, mentre Vestat ha fornito le 
turbine.  
 
I lavori sono inziati nel dicembre del 2007 e l’impianto è operativo da novembre 
2008. La durata del finanziamento è di 14 anni mentre l’impegno delle banche è stato 
così ripartito: 45 milioni per SG CIB, 24 milioni di euro per Dexia Crediop e 15,4 
milioni per Centrobanca.  
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Société Générale Corporate & Investment Banking 
Tra i principali operatori, presente in oltre 45 Paesi in Europa, America e Asia, Société Générale Corporate & 
Investment Banking è la banca di riferimento per: 

 Mercato dei Capitali in Euro - fra i 5 importanti operatori sul mercato europeo del debito (obbligazioni, 
cartolarizzazioni, prestiti) e leader sul mercato azionario francese con un raggio d’azione europeo. 

 Prodotti Derivati - leader mondiale nei derivati su azioni e tra i primi operatori in molte tipologie di derivati su 
tassi d'interesse, credito, valute e materie prime 

 Finanza Strutturata - banca leader a livello mondiale nelle attività strutturate di export, project e commodity 
finance, con un expertise globale nei settori Energia, Infrastrutture, Real Estate e Telecomunicazioni. 

 
Nel costruire soluzioni personalizzate in termini di raccolta di capitale, erogazione di finanziamenti, risk management 
e opportunità di investimento, Société Générale Corporate & Investment Banking combina competenza, innovazione 
e supporto consulenziale abbinati a un’elevata qualità di esecuzione sia per le aziende sia per gli investitori, 
operando trasversamente nell’ambito azionario e nel debito. 
www.sgcib.com 
 
 
Dexia Crediop, with consolidated assets for about 62.6 billion Euro, is the key stakeholder of territorial authorities, 
administrations and public services companies for financing activities and infrastructures, bond issues, structured 
finance transactions, project financing, advisory and assistance in privatization and restructuring processes as well 
as asset management activities.  
  
The bank is Dexia’s reference group in Italy which directly holds 70% of the its share capital; the remaining part of the 
share capital is owned by Banca Popolare di Milano (10%), by Banco Popolare(10%) and Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna (10%).  
 

mailto:gbianchi@lobcom.it

