FINANZIAMENTI 2 IL PRIMO PROJECT BOND ITALIANO SARÀ EMESSO DA ITAL GAS STORAGE

La Bei sceglie la miniera per il metano di Bitetto
Porterà la firma di Ital gas Storage il primo project borici di un emittente italiano con garanzia Bei, la Banca europea per
gli investimenti? Lo snodo della copertura finanziaria è adesso il tema caldo alla
Whysol investments, la società di Alberto
Bitetto (ingegnere, ex McKinsey) che ha
promosso la realizzazione di un nuovo sito di stoccaggio di metano a Cornegliano,
vicino a Lodi, un ex giacimento Eni-Agip
esaurito con capacità di 1,3 miliardi di
metri cubi di working gas che verrà immagazzinato per conto dei clienti (utility
e grossisti) e poi rilasciato nei picchi di
consumo. È uno dei progetti più grandi,
al pari di quello di Bordolano della Stogit
(Eni). Anzi, il più grande quanto a punta
massima giornaliera di erogazione del gas. Occorrono molti soldi, 700 milioni secondo
il business pian, di cui 200
soltanto per il cosiddetto gas
cuscino che serve per mante-

nere in pressione il giacimento. Cornegliano è stato inserito da Commissione Uè e Bei tra i cinque progetti
pilota (unico italiano) idonei al finanziamento con bond infrastrutturali coperti
da garanzia indiretta della banca con sede in Lussemburgo. Quindi
si batterà quella strada.
In questi giorni Bitetto sta
completando la squadra di
advisor e consulenti legali. Al
fianco ha Banca Imi e Biis,
il braccio nelle infrastrutture
di Intesa Sanpaolo. Per l'equity servono
circa 150 milioni, una parte a carico del
club d'investitori consorziato da Whysol
e l'altra, con classi di azioni diverse e rischi inferiori, da sindacare tra fondi d'infrastrutture, casse previdenziali, altri soggetti istituzionali. Poi c'è da montare il
project financing, intorno a 550 milioni,
che per la parte prevalente sarà assimilabile a un prestito ponte da coprire poi

con l'emissione del project bond. La Ital
gas Storage ha avviato i contatti con le
agenzie di rating puntando a un merito
«singola A» in virtù della garanzia Bei.
Potrebbe essere il primo project bond italiano, certo sarà il primo in ambito greenfield (nuovi progetti). Servono ancora
molti passi, va prima chiarito il quadro
di norme e fiscalità che anche il governo
di Mario Monti ha recepito nel decreto
liberalizzazioni.
Intanto, partono i lavori a Cornegliano,
con la prima fase di cantierizzazione dopo
che nella primavera scorsa Ital gas Storage
ha ricevuto l'ok dei ministeri di Sviluppo
economico e Ambiente per la concessione che dura fino a 40 anni. C'è un team
a Londra e uno a Parigi per l'engineering
delle opere di superficie e sottosuolo. Ed è
partita la gara internazionale per la scelta
del contractor tra imprese impiantistiche
dell'oil & gas.
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