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AZIEN]IE IN CRISI ELETTRA

Sols un decreto
può salvare
le centrali Lucchini
La boccata dbssigeno è attesa in questi gior-
ni, cruciali per evitare in extremis la liqui-
dazione di Elettra produzione e disinnescare

un problema che coinvolge anche la Lucchi-
ni. Il nodo riguarda le centra-
li termoelettriche nate accan-

to agli stabilimenti del grup-
po siderurgico a Piombino e

Servola (Trieste), cedute sette

anni fa al fondo inglese Hut-
ton Collins, quando lbllora ad

Enrico Bondi era impegnato a

rastrellare cassa per tampoflare
la crisi. Il salvataggio è appe-

so al nuovo decreto che regola e incentiva
I'uscita dal regime Cip6 e che ha ormai im-
boccato I'iter di approvazione con la firma al
ministero dello Sviluppo economico e lbk
della Corte dei conti. Se tutto filerà senza

intoppi, Elettra, già pronta per lhccesso al
libero mercato dell'energia, potrà contare

scarpe di sicurezza (Jolly e Cosmas), stivali da

moto (Tcx) e calzature da trekking (Kayland)

che ormai realizza 40 milioni di ricavi e che

Aksia pensa di valorizzare ancora, tenendolo in

portafoglio sotto la guida dell'ad Luca

Businaro.

ln vendita andrà invece la parte industriale (25

milioni il fatturato e 3,5 I'ebiida) riorganizzala

sotto il cappello Novation tech che produce, tra

I'altro, le scocche in carbonio dei sedili da

guida Recaro, Sparco e Sabelt, il telaio della

Yamaha che cone in Superbike, componenti

per Audi e Aprilia, per gli scarichi Anow, per gli

occhiali Ray-Ban e gli sci Nordica. Entro luglio

venà sollecitato il mondo dei fondi di private

equity con I'invio del dossier informativo.

Novation conta di poter valorizzarela

controllata al 100% Novation tech nel range di

20-25 milioni azzerando così il debito residuo

verso Ge capital e Popolare \'licenza. D.P. e C.T.

su un incasso stimato tra 80 e 100 milioni.
Un bel beneficio che arriverebbe in un mo-
mento critico per I'aztenda a rrschio default,
assistita in questa fase dallàdvisor Bain &

co e dagli avvocati di Legance.

Punto di parrcnzz- della crisi
sono le diffìcoltà patrimonia-
li. Nel 2010 il gruppo guidato
dallbd Gerhard Soekeland ha

registrato perdite di 8 milioni
causate dalla diminuzione del-
le forniture Lucchini di gas si-

derurgico che le centrali Elettra
convertono in energia ceduta al

Gse-Grtn. Un rosso poi aggî vato dal pia-

no accelerato di ammortamenti (15 milio-
ni I'anno) per goodwill e impianti. Le scor-

se settimane gli uomini di Hutton Collins
guidati dal partner Graham Hutton hanno
anche sondato la disponibilità di Lucchini
(creditrice per 26 milioni di forniture gas a

Elettra) a un piano d'intervenro congiunto.
Le vicende delle due centrali sono legate a

doppia mandata ai siti Lucchini di Piom-
bino e soprattutto di Servola, che non po-
trebbe piìr smaltire i gas dei suoi impianti
(e dovrebbe cessare le produzioni) nel ca-

so di liquidazione delle attività Elettra. La

risposta del gruppo siderurgico di Alexei
Mordashov, anch'esso alle prese con un du-
ro piano di ristrutturazione con le banche,

è stata però negativa.

Se ci saràL mag gior chiarezzasullhrrivo de-
gli incentivi si imposterà il salvataggio. La
società e gli advisor apriranno un tavolo
con Bbva, Mitsui, Ge, Bpm e Centrobanca
(advisor legale è Chiomenti) per allunga-
re le scadenze del debito di 10J milioni, a

fronte di un necessario aumento di capita-
le. Altri passaggi saranno la rinegoziazíone
dei contratti delle forniture di gas Lucchi-
ni (al ribasso perché Elettra non godrà più
dei rimborsi Cip6) e la rimodulazione del
piano di ammortamenci (oggiaI2016) frno
al2021 pari alla vita utile degli impianti.

D.P. e C.T.

ll+ o/

Ethica & lndigenti,
rinnovabili di seconda mano

Se una società di advisory come Ethica

corporate finance che di mestiere fa m&a

mette nel mirino le fonti rinnovabili

c0stituend0 insieme all'ex responsabile del

settore energia in Kpmg ed ex ad di

Climate partner, Stefano lndigenti, un

veicolo ad hoc vuol dire che nel mercato

delle green energy sta cambiando

qualcosa. I 13 impianti da 19 megawatt

ceduti un paio di mesi fa a quasi 100

milioni di euro dalla Sorgenia solar di De

Benedetti al fondo di private equity Tena

firma, insomma, erano solo un assaggio. ll

bello deve ancora venire.

.Quell'operazione ha creato molte

aspettative. ll settore è in fermento,,

spiega lndigenti annunciando la nascita di

Ethica energia. -Dal projectfinancing si

sta passando a una fase molto piit

c0rporate. I nuovi limiti legislativifissati

dal quarto conto energia stanno riducendo

drasticamente I'offerta di impianti di

grosse dimensioni e questo

inevitabilmente avrà forti ricadute sul

mercato secondario, in particolare quello

dei parchi fotovoltaici già in funzione'.
nNoi stiamo già seguendo un paio di

cessioni, una in particolare varrà tra i 50 e

i60 milioni,. M.P

Pramac ricarica il Mugello

Dai colpi di acceleratore della scuderia di

MotoGp ai colpi di sole di un nuovo

impianto fotovoltaico da252 kwp. Pramac

racing team, guidato da Paolo Campinoti,

si lega ancor di più al Gran premio d'ltalia

del Mugello (il circuito è di proprietà della

Fenari), realizzando in collaborazione con

Energy Resources la copertura dei 2.91i

mq della tribuna principale con 2.016

pannelli che garantiranno una produzione

annua di 300 mila kwh, pari al 20% delle

necessità complessive dell'impianto.

Enel-Accenture, segnale a Napoli

È un piccolo contributo in un mare di

necessità di una città come Napoli. Ma le

120 assunzioni al nuovo centro di

customer service di Enel (per i clienti

energia) e Accenture nel capoluogo della

Campania sono considerate un segnale di

svolta. Che sarà confermato nei prossimi

mesi con altre 50 assunzioni.
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