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21/09/18

A TUTTI GLI INTERESSATI
SONO DISPONIBILI 10 IMPIANTI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO
ITALIANO E APPARTENENTI A 10 PROPRIETARI DIVERSI.

Per quegli impianti che dovessero essere di interesse nel caso di
questa multipla opportunità occorre proporsi con una LOI (anche di
minimi contenuti).
Infatti, oltre alle informazioni contenute nelle schede non si
"anticipano" dati e notizie essendo che le singole proprietà sono
indisponibili ad anticipare dati e informazioni oltre quanto già
contenuto in scheda, occorre però tener presente che - in ognuno
dei 10 casi - il data room è già disponibile nel massimo dettaglio e a
disposizione per accesso da remoto immediatamente appena
ricevuta una LOI, accettata.
Per eventuale interesse su tutti o parte degli impianti a disposizione
sin da subito, un cordiale saluto.
29/09/18
ALTRA DISPONIBILITA' DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Facendo seguito alla comunicazione precedente, allegate alla quale ho messo a
disposizione le schede-impianti relative alla classe di impianti "FV04" (impianti con
prezzo di vendita integrato "fuori scheda" del 2% causa mandato "non oneroso" per
le proprietà emittenti) metto ora a disposizione le schede impianti con prezzo
comprensivo del compenso per "success fee" nell'ultimo aggiornamento
disponibilità, posti in varie zone del territorio nazionale.
I dettagli sono quelli usuali quindi, riferendosi alle principali caratteristiche
standardizzate:
- per ogni impianto proposto vi è a monte la emissione di mandato;
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- il prezzo di vendita è comprensivo - nei casi segnalati in scheda - del valore delle
aree, diversamente vi è indicazione in scheda del costo annuale di DDS;
- ogni scheda è riferibile ad una singola, specifica proprietà;
- la indicazione dei costi operativi annuali di impianto è data in scheda, come pure
la indicazione se si tratti di impianto finanziato o in full equity;
- il data-room è generalmente già allestito e a disposizione, ovviamente previa LOI
da emettere, soggetta ad accettazione per "gradimento".
A disposizione per ogni approfondimento, un cordiale saluto
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