Insieme

Page 1 of 2

Sei in: Home

Estero

27/04/2012

tematica
emittente

Iccrea BancaImpresa, Iccrea Banca e BCC
Agrigentino insieme a supporto di un imprenditore
siciliano per la partecipazione ad una gara
internazionale per lo sviluppo dell’energia solare in
Sudafrica
Il contesto nel quale questa iniziativa
rientra è quello del “piano nazionale”
delle energie rinnovabili e dello
sviluppo sostenibile varato dalla
Repubblica del Sudafrica, e l’idea da
sostenere è quella di un imprenditore
siciliano primario cliente della BCC
Agrigentino e di Iccea BancaImpresa nel comparto energetico.
A seguito del perfezionamento di accordi in Joint Venture con
delle NewCo Sudafricane, la Moncada Energy Group si è
rivolta ad Iccrea BancaImpresa per la strutturazione di
un’operazione finalizzata alla partecipazione a bandi di gara
internazionali per l’assegnazione di nuovi progetti per
impianti di energia solare nel territorio sudafricano.
L’intervento, che ha visto partecipare al pool anche la BCC
Agrigentino, si è concretizzato nell’emissione di garanzie
d’offerta (“bid bonds”), per circa Euro 4,5 milioni, a favore
del Ministero dell’Energia Sudafricano. Più in particolare,
sono state rilasciate da Iccrea BancaImpresa, per il tramite di
Iccrea Banca, delle controgaranzie volte all’emissione finale
da parte di una primaria banca internazionale quale la
Standard Chartered, attraverso le sue filiali di Londra e
Johannesburg.
La finalizzazione della sfidante iniziativa, è stata resa
possibile in un lasso temporale estremamente limitato, grazie
al coordinamento ed alle sinergie di diverse strutture
appartenenti alle due Banche del GBI ed alla BCC Agrigentino.
“Si tratta di un'importante operazione che vede il sistema
bancario a fianco delle operazioni d'internazionalizzazione di
un'azienda italiana impegnata sulle fonti rinnovabili e per la
sostenibilità ambientale” afferma Salvatore Moncada, CEO di
Moncada Energy Group “É necessario che operazioni come
questa siano messe a sistema, con la stessa flessibilità e
dinamicità di quest'esperienza, per consentire alle imprese
italiane di giocare un ruolo da protagonisti sui mercati esteri,
nei quali la velocità è importante quanto la qualità delle
produzioni e delle realizzazioni. Sono, tra le altre cose,
particolarmente soddisfatto che i partner di questa
operazione siano la BCC Agrigentino e Iccrea Banca, istituti
bancari radicati sul territorio siciliano dove opera Moncada.
Ciò a dimostrazione che il sistema bancario e le imprese
possono lavorare assieme per uno sviluppo locale che guarda
ai mercati internazionali”.
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