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La premiazione a Londra: al centro, Francesco Bettoni

Projectfinance
Brebemi a Londra
per il premio Pfi

Ancora un premio internazionale assegnato aBrebemispa:la società concessionaria
dell'autostrada A35 si è aggiudicata il Pfi Award nella categoria
di «Best european bond deal of
the year». La cerimonia di consegna dei premi è avvenuta a
Londra. I Pfi Awards sono tra i
premi più autorevoli nel campo
dellafinanza di progetto alivello
internazionale e vengono assegnati ogni anno dal Project financeinternational(Pfi),magazine del gruppo Thomson-Reuters.Perquanto riguardalacategoria «Best european bond deal
ofthe year»,Pfi ha riconosciuto
che l'operazione di rifinanziamento della costruzione dell'A35 Brebemi rappresenta una
delle più grandi emissioni di
projectbondin Europa,consentendo le migliori condizioni di
finanziamento.
Il debito di circa due miliardi
dieuro diBrebemispa è stato rifinanziato attraverso la vendita
sul mercato azionario diquattro
tranche obbligazionarie per un
totale di 1,679 miliardi di euro e
un prestito bancario di 307 miRitaglio
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Al la concessionaria dellaA35
il PfiAwards,categoria
di premi più autorevoli
nella finanza di progetto

lioni. Sempre nelle motivazioni
viene specificato che «è difficile
strutturare un rifinanziamento
di tali dimensioni e scadenze,
consentendo migliori condizioni economiche». Delle tranche
obbligazionarie vendute,i170%
è stato acquistato da investitori
nell'area Emea(Europa, Medio
Oriente e Africa), il 26% negli
Stati Uniti e il resto nell'area
Apac(Asia e Pacifico). I gestori
patrimoniali hanno acquistato
il67% delle quote,mentre ifondi pensione il 32% e le banche
l'1%. «Anche a Londra abbiamo
avuto ulteriori importanti conferme della qualità del nostro
progetto - afferma il presidente
di Brebemi spa, Francesco Bettoni, volato in Inghilterra a ritirare il premio -.La nostrainfrastruttura gode di un'eccellente
immagine sul mercato internazionale e il premio ricevuto dal
magazine Pfi rafforza ulteriormente la nostra convinzione
sulla bontà delle scelte adottate
per quanto riguarda la struttura
finanziaria della società. Il successo di queste emissioni è
un'importante vittoria per tutto
ilteam che ha curato questa attività e peri partner diA35Brebemi,dalla Regione alla concedente CalSpA,passando per il socio
di maggioranzaIntesa Sanpaolo
e tutti gli altri soci».
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