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Fintel Energia Group SpA annuncia la firma di un Term Sheet per 

la cessione dell'impianto eolico serbo 'Kosava' 

   

 
Pollenza – Fintel Energia Group SpA (FTL.MI) annuncia che la controllata serba MK-Fintel Wind A.D. ha firmato 
oggi un Term Sheet con un consorzio formato da Partner Internazionali per il finanziamento e la costruzione 
dell'impianto eolico 'Kosava' (128,7 MW) da realizzarsi a Vrsac, a circa 80 km da Belgrado. 
Secondo quanto previsto dal Term Sheet, il consorzio acquisirà, tramite aumento di capitale e sulla base delle 
condizioni di seguito indicate, la maggioranza delle quote della società veicolo cui saranno trasferiti i permessi di 
costruire e le autorizzazioni per l'operatività mentre Mk-Fintel Wind, in minoranza, rimarrà incaricata della 
gestione dell'impianto. 
 
Il parco eolico di Kosava che dovrebbe entrare in esercizio verso la fine del 2017 è costituito da 39 turbine eoliche 
di ultima generazione e produrrà annualmente circa 390 GWh di energia pulita, pari al consumo annuo di circa 
130.000 famiglie serbe. L'impianto di Kosava contribuirà a ridurre sensibilmente l'impronta di carbonio della 
Serbia. 
La transazione in oggetto implica un CAPEX stimato di oltre 180 milioni di Euro ed è subordinata all'esito 
favorevole di una completa due diligence, alla definizione degli accordi parasociali e statutari ed eventualmente 
all'approvazione delle autorità competenti.  
 

 
 
 
 
 
 

Fintel Energia Group SpA (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel 
mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la 
produzione di energia.  
Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è 
FTL. 
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