Rtr fa shopping nel fotovoltaico
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«L'obiettivo è arrivare a 500 megawatt nel giro di due o tre anni». I numeri di Rtr sono già quelli del più
grande produttore europeo di energia da fotovoltaico. Ma per Paolo Lugiato, amministratore delegato
della società del gruppo di private equity inglese "Terra Firma", la strada da seguire è quella della
crescita per acquisizioni.
«Nel 2012 – dice - siamo diventati il primo produttore europeo di energia elettrica da fotovoltaico,
superando operatori di tutto rispetto. Crediamo fortemente in questo settore che ha ancora grandi
potenzialità di crescita».
Nel frattempo la romana Rtr – che con i suoi circa 300 Mwp installati risulta essere il più grande
produttore europeo di energia elettrica come riportato da Bloomberg New energy finance – ha chiuso il
2012 con un +72% di ricavi saliti dai 76,9 milioni del 2011 a 132,6. Anche l'Ebitda è passato da 64 a 112,1
milioni. Un bilancio che risente dei massicci investimenti, arrivati a 1,16 miliardi di euro, e la cui
crescita è legata all'incremento "dimensionale" di un business iniziato dal nulla tre anni fa.
Nel 2011 il fondo di private equity Terra Firma acquista, da Terna, Reti Rinnovabili con i suoi 62
impianti per 144 Mwp. Seguono poi altre acquisizioni: 13 impianti da Sorgenia ad agosto 2011; altri 10
da Terna a ottobre 2011; un impianto dal Gruppo Toto a ottobre 2012 e 31 impianti da Acea a dicembre
2012.
Si arriva così alla conformazione attuale di 117 impianti, distribuiti praticamente in tutta Italia e in
grado di produrre energia equivalente al consumo annuo di 333mila persone. «Il nostro approccio non è
finanziario, ma industriale. Il business infatti – continua Lugiato – deriva dalla produzione e vendita di
energia elettrica da fotovoltaico, ma anche dalla gestione e manutenzione dei nostri parchi. Faccio
presente che abbiamo un sistema di monitoraggio dei guasti all'avanguardia».
Il campione tutto italiano dell'energia rinnovabile si prepara ora alle sfide per i prossimi mesi
«Monitoriamo continuamente il mercato degli impianti fotovoltaici – spiega l'amministratore delegato
di Rtr – e non escludiamo di operare a breve ulteriori acquisizioni, nel caso in cui si presentassero
opportunità interessanti. Un'acquisizione contiamo di farla entro l'anno».
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I NUMERI
298 Mwp
La potenza complessiva
Gli impianti di Rtr hanno una capacità produttiva complessiva di poco inferiore ai 300 Mwp. Grazie a
questi numeri Rtr è il primo operatore in Europa
132,6 milioni
I ricavi
I ricavi della società di proprietà del gruppo di private equity Terra Firma hanno registrato un balzo dai
76,9 milioni di euro realizzati nel 2011
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