BANCARIO 15 novembre 2021

Gli studi Gitti and Partners e Studium 19.12 hanno assistito Iniziative Bresciane – Inbre nella sottoscrizione di
un contratto di finanziamento concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti, assistita da Ashurst.

Il contratto di finanziamento, di importo pari a circa 49 milioni di euro e della durata di 12 anni, è finalizzato
a finanziare in parte l’attività di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di 13
briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno, di realizzazione dei relativi impianti per la
produzione di energia elettrica e di gestione degli stessi ai fini della produzione idroelettrica. Per la
realizzazione del progetto, Inbre si avvarrà della società partecipata al 49% Iniziative Toscane srl società di
progetto. Il residuo 51% del capitale sociale di Intos è detenuto da Pac.

INBRE è assistita da Gitti and Partners con un team coordinato dal managing partner Gregorio Gitti (in foto a
sinistra), composto dal partner Vincenzo Armenio, dal counsel Filippo Rota e dall’associate Alessandro
Annunziata e, per gli aspetti di diritto amministrativo, dal partner Laura Sommaruga e dal senior associate
Federico Ianeselli, nonché da Studium 19.12 che ha agito con un team coordinato dal partner Pierpaolo
Camadini (nella foto al centro) e composto dai junior associate Mauro Gheda e Marco Rodondi.

Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti con un team guidato dal managing partner
Carloandrea Meacci (nella foto a destra) supportato dalla senior associate Federica Periale, dall’associate
Fabrizio Bergo e dal trainee Alberto Chiusin per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e alla
negoziazione. Il partner Elena Giuffré ha seguito gli aspetti di diritto amministrativo e il partner Michele
Milanese gli aspetti fiscali.
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In Foto Gregorio Gitti, Pierpaolo Camadini e Carloandrea Meacci.

15 novembre 2021
Gli studi Gitti and Partners e Studium 19.12 hanno assistito Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. nella
sottoscrizione di un contratto di finanziamento concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti, assistita da
Ashurst.

Il contratto di finanziamento, di importo pari a circa EUR 49 milioni e della durata di 12 anni, è finalizzato a
finanziare in parte l’attività di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di 13
briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno, di realizzazione dei relativi impianti per la
produzione di energia elettrica e di gestione degli stessi ai fini della produzione idroelettrica (il “Progetto”). Per la
realizzazione del Progetto, INBRE si avvarrà della società partecipata al 49% “Iniziative Toscane S.r.l. società di
progetto” (“INTOS”). Il residuo 51% del capitale sociale di INTOS è detenuto da P.A.C. S.p.A. (“PAC”).
INBRE è assistita da Gitti and Partners con un team coordinato dal managing partner Gregorio Gitti (in foto a
sinistra), composto dal partner Vincenzo Armenio, dal counsel Filippo Rota e dall’associate Alessandro
Annunziata e, per gli aspetti di diritto amministrativo, dal partner Laura Sommaruga e dal senior associate
Federico Ianeselli, nonché da Studium 19.12 che ha agito con un team coordinato dal partner Pierpaolo
Camadini (in foto al centro) e composto dai junior associate Mauro Gheda e Marco Rodondi.
Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti con un team guidato dal managing partner
Carloandrea Meacci (in foto a destra) supportato dalla senior associate Federica Periale dall’associate Fabrizio
Bergo e dal trainee Alberto Chiusin per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e alla negoziazione. Il
partner Elena Giuffré ha seguito gli aspetti di diritto amministrativo e il partner Michele Milanese gli aspetti
fiscali.
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COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INBRE HA DELIBERATO LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER MASSIMI EURO 49,01 MILIONI
Breno (BS) – 12 novembre 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (la “Società” o
“INBRE”) riunitosi in data odierna, ha deliberato, inter alia, di autorizzare la sottoscrizione di un contratto di
finanziamento tra la Società e la Banca Europea per gli Investimenti (rispettivamente, il “Contratto di
Finanziamento” e la “BEI”) per un importo di massimi Euro 49.011.000,00 e avente durata di 12 anni. In pari data, la
Società ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento.
Il Contratto di Finanziamento è stato sottoscritto con lo scopo di finanziare in parte l’attività di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume
Arno, di realizzazione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica e di gestione degli stessi ai fini della
produzione idroelettrica (il “Progetto”), come meglio chiarito nel comunicato stampa della Società del 10 gennaio
2020, cui si rimanda per maggiori informazioni. Per la realizzazione del Progetto, INBRE si avvarrà della società
partecipata al 49% “Iniziative Toscane S.r.l. società di progetto” (“INTOS”).
Il Contratto di Finanziamento prevede, tra l’altro, un obbligo di rimborso immediato degli importi già erogati da parte
della BEI e la cancellazione della parte del finanziamento non ancora erogata ove dovesse verificarsi un “cambio di
controllo”. Per “cambio di controllo” si dovrà intendere la situazione nella quale, inter alia: (i) Finanziaria di Valle
Camonica S.p.A. cessi di detenere (direttamente o indirettamente) più del 50% del capitale sociale di INBRE; o (ii)
INBRE cessi di detenere il 49% del capitale sociale di INTOS al di fuori dei casi previsti dagli accordi già esistenti.
INBRE è assistita da Gitti and Partners – Studio Legale Associato e da Studium 19.12 – Studio Associato Legale e
Tributario, mentre la BEI è assistita dallo Studio Legale Associato Ashurst.
***
Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) è un primario operatore a livello italiano nel settore delle energie rinnovabili dal 1996 con focus
specifico sugli impianti idroelettrici di medie e piccole dimensioni (< 3MW) localizzati in Lombardia, Trentino-Alto-Adige e Toscana. Il Gruppo è
caratterizzato da un modello di business efficiente e da un azionariato stabile.
Il codice ISIN (International Security Identification Number) delle azioni della Società è IT0005037905.
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Gli studi Gitti and Partners e Studium 19.12 hanno assistito Iniziative
Bresciane INBRE S.p.A. nella sottoscrizione di un contratto di
finanziamento concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti,
assistita da Ashurst.
Il contratto di finanziamento, di importo pari a circa EUR 49 milioni e
della durata di 12 anni, è finalizzato a finanziare in parte l’attività di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di 13
briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno, di
realizzazione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica e
di gestione degli stessi ai fini della produzione idroelettrica (il
"Progetto").
Per la realizzazione del Progetto, INBRE si avvarrà della società
partecipata al 49% “Iniziative Toscane S.r.l. società di progetto”. Il
residuo 51% del capitale sociale di INTOS è detenuto da P.A.C. S.p.A.
(“PAC”).

Grazie al supporto della BEI, INBRE ripristinerà le infrastrutture di
gestione del corso delle acque del fiume Arno, cosi da migliorare la
resilienza climatica del territorio, compreso il rimboschimento delle aree
adiacenti. Il finanziamento sarà volto alla riduzione dell‘impatto
ambientale degli elementi architettonici preesistenti e alla conservazione
della biodiversità locale.
L’operazione contribuirà alla produzione di circa 10 Megawatt di
capacità energetica rinnovabile, con un’efficienza stimata di 55 Giga
watt/ora l’anno, cosi da migliorare ulteriormente la sicurezza idraulica
del fiume Arno. Secondo le stime della BEI, questi impianti forniranno
energia pulita sufficiente a rifornire quasi 22.600 famiglie all'anno. La
realizzazione avrà piena cura della conservazione del patrimonio storico
delle zone di Sieci, Compiobbi, San Niccolò e Isolotto contribuendo allo
sviluppo preventivo della esondazione delle acque nel lungarno.
Il finanziamento consentirà di contribuire agli obiettivi di
decarbonizzazione dello Stato italiano in armonia con gli accordi di
Parigi, e alla BEI di contribuire trasversalmente ai propri obiettivi di
azioni per il clima, prevenzione dell’inquinamento, e adattamento ai
cambiamenti climatici.
Il prestito è sottoscritto nell’ambito dell’iniziativa BEI “Green Developer
Financing Program”. Questa iniziativa è rivolta a progetti di società nel
settore delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e della
mobilità verde.
INBRE è assistita da Gitti and Partners con un team coordinato dal
managing partner Gregorio Gitti, composto dal partner Vincenzo
Armenio, dal counsel Filippo Rota e dall’associate Alessandro
Annunziata e, per gli aspetti di diritto amministrativo, dal partner Laura
Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli.
Studium 19.12 ha agito con un team coordinato dal partner Pierpaolo
Camadini e composto dai junior associate Mauro Gheda e Marco
Rodondi.
Ashurst ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti con un team
guidato dal managing partner Carloandrea Meacci supportato dalla
senior associate Federica Periale dall'associate Fabrizio Bergo e dal
trainee Alberto Chiusin per gli aspetti relativi alla documentazione
finanziaria e alla negoziazione. Il partner Elena Giuffré ha seguito gli

aspetti di diritto amministrativo e il partner Michele Milanese gli aspetti
fiscali.

