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Pollenza, 27 settembre 2017

Fintel Energia Group S.p.A., operatore verticalizzato nella filiera integrata dell’energia e attivo nel 
mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili, comunica che la controllata serba Fintel Energija 
d.o.o. ha ricevuto il contratto sottoscritto da AIK Banka per il finanziamento necessario per il 
versamento dell’equity per la realizzazione del primo stralcio del suo più grande impianto eolico, 
denominato Kosava da 69 MW, attualmente in costruzione.
 
L’importo del finanziamento è di 10,6 milioni di euro, con una durata di 84 mesi e un periodo di 
preammortamento di 24 mesi. Il tasso d’interesse, stabilito in misura fissa, si dimezza dalla data 
di allaccio dell’impianto sino alla scadenza dello stesso. Il contratto prevede inoltre un secondo 
finanziamento dell’importo di 1,5 milioni di euro, necessario per il pagamento degli interessi. 
Anch’esso prevede un tasso fisso, ha una durata di 84 mesi e un periodo di preammortamento di 
24 mesi.

L’impianto di Kosava, che fa capo alla controllata al 54% MK Fintel Wind AD, fa seguito alla 
costruzione degli impianti eolici di Kula (9,9 MW) e La Piccolina (6,6 MW). L’investimento 
complessivamente ammonta a 113 milioni di euro e l’entrata in esercizio è prevista per il secondo 
semestre del 2019. Tale impianto consentirà di produrre oltre 165 GWh di energia verde pari al 
consumo di 55.000 famiglie e godrà di una tariffa incentivante per 12 anni di 94,7 Euro per MW, 
indicizzata all’inflazione.
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Oggetto

Fintel Energia Group S.p.A. (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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