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Pollenza, 27 febbraio 2018

Fintel Energia Group S.p.A., comunica che la controllata serba MK-Fintel Wind A.D. ha sottoscritto 
in data odierna un contratto di finanziamento di 81,5 milioni di Euro per il completamento del 
parco eolico di Kosava – Fase I, localizzato a Vrsac, Repubblica di Serbia.

Per il progetto, la cui costruzione è stata avviata a luglio 2017, il Gruppo Fintel aveva già ottenuto 
uno junior loan dalla serba AIK Banka.

L’investimento complessivo ammonta a 117 milioni di Euro, di cui 81,5 milioni di Euro finanziati 
attraverso un pool di banche costituito da Erste Group Bank, Erste Bank Serbia, Austrian 
Development Bank (OoEb), Unicredit Serbia e Zagrebacka Banka.

La centrale eolica Kosava – Fase I da 69 MW è costituita da 20 turbine da 3,45 MW ognuna. 
L’impianto, una volta a regime, consentirà di ridurre le emissioni di CO2 in Serbia per circa 170.000 
tonnellate per anno e di produrre energia verde per circa 57.000 famiglie.

La fase di costruzione vede impiegate 90 persone che si ridurranno a 10 dopo l’entrata in esercizio, 
attesa per la fine del 2019.

Attualmente Fintel è impegnata nella negoziazione del finanziamento necessario per la 
realizzazione della Fase II del progetto, che consiste nell’installazione di ulteriori 19 turbine per 
un totale di circa 78,2 MW. L’inizio della costruzione di Kosava – Fase II è previsto per l’inizio del 
2019.

«La data di oggi segna una svolta importante per il nostro Gruppo confermando la nostra versatilità 
ed il nostro know-how nello sviluppo, costruzione ed esercizio di infrastrutture complesse come 
la centrale di Kosava» ha dichiarato Tiziano Giovannetti CEO del Gruppo. «Il prossimo passo è la 
quotazione in Borsa della controllata serba che avverrà entro aprile e ci consentirà di diventare 
velocemente il leader nell’eolico nei Balcani» ha aggiunto.
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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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