
Il fatto- Gli impiantisorgerannonellaPianadelSele,territorioadalta concentrazionedi impreseagricolecomeallevamenti

Energierinnovabili, finanziamentoin pooldi 35 milioni perdueimpiantia biometano
Conun finanziamentodi complessivi35
milioni il pool di banchecomposto da
Banco BPM, in qualità di banca agente
e capofila, Mediocredito Centrale,
Banca Popolare di Puglia e Basilica
ScpA e Banca di Credito Cooperativo
CampaniaCentro CassaRurale edAr-
tigiana Soc.Coopha assistitoil " Fondo
Infrastrutture per la Crescita- Esg", ge-
stito da Azimut Libera Impresa Sgr
Spa,nellarealizzazionedei dueprogetti
denominati "Bioenergy Albanella” e
“BioenergySerre"finalizzatialla costru-
zione di dueimpianti alimentati areflui
zootecnici per la produzione di biome-

tano avanzatoda destinare al settore
dei trasporti e concimeorganico di alta
qualità.Gli impianti sorgerannonella
Pianadel Sele,un territorio adalta con-
centrazione di impreseagricole, in par-

ticolare allevamenti di bufalini e colti-

vazioni di ortaggi, con l'obiettivo di fa-
vorire concretamenteil rapporto fra la
produzione di energierinnovabili tra-
mite l'economia circolare. Il finanzia-
mento è statostudiato sotto forma di

ProjectFinancingpersonalizzandoogni
suoaspettocontrattualerispetto alle
caratteristichespecifichedell'oggettofi-
nanziato e all'originalità dell'alimenta-
zione con cui lavorano gli impianti.
“Con il Fondo Ipc investiamo nelle in-
frastrutture a connotazionesocialecon
l’obiettivo di generareunacrescita po-
sitiva sull’ambiente e sulla collettività,
adottandoun approccio Esg rigorosa-

mente applicato e comprovato da un
comitato tecnico, e allo stessotempo
di creareritorni economicipergli inve-
stitori , ha dichiarato Andrea Cornetti,

Amministratore Delegato Re e Infra-
strutture di Azimut Libera Impresa Sgr.
FrancescoMinotti, ResponsabileIstitu-
zionali, Enti e Terzo Settoredi Banco
Bpm, commenta: "In questo senso
diamo dimostrazione concretadi at-

tuare gli obiettivi di sostenibilità am-
bientale che la Banca ha annunciato
con il plafond da 5 miliardi per finan-
ziare investimenti sostenibili che, in-

sieme alle altre iniziative attuate al
livello di Gruppo, conferma l'impegno
costantedi Banco Bpm sui temi Esg”.
MaurizioBarnabè,ResponsabileCorpo-
rate di Mediocredito Centrale com-

menta: “Ancoraunavolta Mcc, nel suo
ruolo di bancaper le imprese specializ-
zata nel corporate lending, supporta
progetti di sviluppo nel Mezzogiorno
d’Italia. Insieme alle altre bancheealle

istituzioni finanziarie coinvolte, Mcc
partecipacon il suoknow how finan-
ziario aun’operazionefinalizzataadare
risposte alle esigenzedell’economia
reale a livello territoriale, promuovendo
investimentisostenibiliin coerenzacon
i criteri Esg”. Francesco Paolo Acito,
Vice Direttore GeneraleBancaPopolare
di Puglia e Basilicata, commenta: “Ac-
compagnare Il Gruppo Azimut in que-
sta importante operazione,evidenziala
crescenteattenzione della Bppb verso
gli investimentisuiniziativecon conno-
tazioni Esg.Nel contempo ci fa piacere
sottolineare ancorauna volta, la pro-
fessionalità del nostroteamdi Finanza
Strutturata checi consentedi mettere
a disposizionedei nostri clienti la più
ampia offerta di soluzionidi specialised
lending”.
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