
              

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SACE CON FRI-ELGREEN POWER PER LA PIU’ GRANDE 

EMISSIONE PREVENTIVA DI CERTIFICATI VERDI  
 

Roma, 11 marzo 2010 – SACE ha controgarantito la fideiussione bancaria di € 15 milioni che ha 

consentito a Fri-El Acerra, società del gruppo Fri-El Green Power, di ottenere certificati verdi dal 

Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in anticipo rispetto all’effettiva produzione di energia. Si 

tratta della più grande emissione preventiva di certificati verdi effettuata sinora.  

 

Grazie alla garanzia di SACE sul 100% dell’importo della fideiussione, Fri-El Acerra ha ottenuto 

certificati verdi per l’energia che verrà prodotta dalla centrale a biomasse sita in Acerra (Napoli). La 

centrale, con una potenza complessiva istallata di 74,8 MW, è la seconda in Europa per capacità tra 

quelle alimentate a olio vegetale. 

 

L’operazione, che ha visto l’intervento di Cassa di Risparmio di Bolzano in qualità di fronting bank,  

garantirà liquidità a Fri-El Acerra ed è in linea con il crescente impegno di SACE nel settore delle 

energie rinnovabili. 

 

Con oltre € 250 milioni di garanzie emesse negli ultimi 2 anni, SACE svolge un ruolo chiave nel 

facilitare progetti nel settore delle energie rinnovabili, garantendo i finanziamenti destinati in 

particolare allo sviluppo di parchi eolici ed impianti fotovoltaici in Italia.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SACE è leader nella gestione del credito in Italia, con € 46 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi. SACE offre 

un’ampia gamma di prodotti di assicurazione del credito, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie e cauzioni per 

operazioni commerciali, finanziarie e di project & structured finance. SACE ha ottenuto da Moody’s il rating Aa2. 

 
Il Gruppo Fri-El Green Power ha sede a Bolzano, opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili già 

dall’inizio degli anni novanta, vantando una posizione di early-mover in Italia. L’attività di Fri-El Green Power consiste 

principalmente in ricerca, sviluppo, progettazione, reperimento finanziamenti, costruzione e attivazione di siti produttivi e nella 

produzione e vendita di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili. Fri-El Green Power gestisce tutte le fasi del processo per la 

produzione e la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

La Cassa di Risparmio di Bolzano, fondata nel 1854, è una fra le maggiori Casse di Risparmio rimaste indipendenti in Italia; è oggi 

una banca interregionale che sta rafforzando significativamente la propria presenza in Veneto, in Lombardia e all’estero (Austria e 

Germania). Oggi la Banca, tramite la propria Direzione Corporate Banking, è attiva nel Corporate lending strutturato a medio 

termine, nell´organizzazione di prestiti sindacati, e in misura crescente e significativa nel Project Finance con particolare 

riferimento agli impianti a fonti rinnovabili. 

Background legislativo  

I produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari d’impianti qualificati IAFR, possono richiedere 

al GSE l'emissione di certificati verdi (CV) a preventivo, in base alla producibilità netta attesa 

dell’impianto. Tale emissione è subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in 

termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio, nella 

titolarità del medesimo soggetto, o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria 

escutibile a prima richiesta a favore del GSE. 


