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ROVIGO SOLARE in breve

ROVIGO SOLARE è un compendio logistico/industriale
ad elevata valenza fotovoltaica progettato e realizzato da

METALCO ENERGIA nell'area dell'Interporto di Rovigo
(Regione Veneto - Italia), infrastruttura intermodale che

integra tre tipologie di vettori
(stradale, ferroviario e fluvio-marittimo).

I due capannoni hanno la caratteristica distintiva di
essere stati progettati e realizzati con due impianti
fotovoltaici totalmente integrati sulle rispettive
coperture con una potenza complessiva di 2.342
kWp già connessi e funzionanti dal mese di giugno
2011.

Gli impianti fotovoltaici beneficiano della tariffa
incentivante di 0.422 €/kWh prevista dal “Secondo
Conto Energia” (Decreto Ministeriale 19.02.2007) e
dell'agevolazione fiscale sugli investimenti
ambientali prevista dalla “Tremonti Ambientale” (ex
art. 6 Legge 388 del 23.12.2000) pari ad un credito
d'imposta (IRES) complessivo di € 1.485.279=.

Grazie alla tariffa incentivante, i soli impianti ftv

generano un cash flow positivo - al netto degli oneri
finanziari riferibili al leasing erogato a supporto
dell'investimento ftv - per 329.000 € nel 2014 e più
di 4.000.000€ nell'intero periodo 2013-2030.

Oltre al cash flow in entrata generato dagli impianti
ftv, un'impresa che acquistasse l'intero compendio e
che fosse in grado di completare la costruzione dei
capannoni e sfruttare tutta l'energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici, potrebbe avere,
secondo stime prudenziali, un abbattimento di costi
per € 796.285 annui a partire dal 2014 e per importi
crescenti negli anni successivi.

Nell'ipotesi, poi, che l'impresa acquirente
ristrutturasse il debito esistente sul compendio

immobiliare con un leasing immobiliare a 15 anni, i soli
guadagni per minori costi generati dall'utilizzo degli
immobili permetterebbero di autofinanziare sia i
lavori di completamento delle strutture (costo stimato
di € 3.500.000) che il debito residuo attualmente
iscritto sulle stesse (importo residuo pari a
€ 6.000.000).

L'impresa acquirente potrà disporre così di cash flow
in entrata dall'intera struttura
immobiliare/fotovoltaica per € 371.000 medi annui,
al netto del rimborso di tutti i finanziamenti connessi
e degli oneri fiscali.
Il prezzo richiesto da Metalco Energia per l'acquisto
dell'intera struttura è di € 2.100.000 e prevede
l'accollo e/o la chiusura di tutti i debiti finanziari

residui attualmente iscritti.

Si stima che, a queste condizioni, l'IRR netto post
imposte per l'investitore sia del 12,08% all'anno per
l'intero orizzonte temporale 2013/2030.

Tale ritorno può crescere sensibilmente se
l'inflazione dovesse salire sopra il 2% e/o il mercato
immobiliare industriale dell'area dell'interporto
dovesse uscire dalla crisi. In questo caso l'IRR
dell'investimento potrebbe superare anche il 20%.
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Metalco
METALCO opera dal 1984 ed è presente in oltre 3.000 città di 32 Paesi in 4 continenti grazie al design, alla
innovazione e alla qualità dei suoi prodotti, che costituiscono la gamma più ampia e completa oggi
disponibile nel settore dell'arredo urbano.
METALCO concepisce, progetta e realizza i suoi prodotti interamente “made in Italy” nella propria sede di
25.000 mq coperti in Italia nella Provincia di Treviso, sede di recente costruzione concepita con le più
moderne macchine e attrezzature e completa di un impianto fotovoltaico su tetto per la produzione
dell'energia elettrica necessaria.

Una nuova generazione di prodotti e proposte, affascinanti per il design, la funzionalità, l’ergonomia e la
qualità, ideati e sviluppati nel nuovo Centro Ricerche Metalco, un’ istituzione unica al mondo, punto di
incontro tra ricerca accademica e tecnologia, progettisti e responsabili di amministrazioni pubbliche ed
imprese. Qualità rivisitata in ogni dettaglio grazie al rigore della nostra nuova filosofia di qualità integrata
dalla progettazione al servizio clienti.

MetalcoEnergia
METALCO ENERGIA nasce nel 2009 per diffondere sul mercato delle energie rinnovabili, la
competenza e la professionale maturata nella realizzazione “in house” del primo impianto fotovoltaico su
edificio realizzato da METALCO sulla propria sede.

Rovigo Solare
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La location
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La location

L'Interporto di Rovigo si sviluppa su una superficie
complessiva di1.600.000 mq suddivisa in tre macro
aree secondo criteri di razionalità, efficienza e
valorizzazione economica:

� una riservata alla logistica;

� una riservata alle attività produttive connesse
con l'intermodalità;

� una riservata alle attività di servizio alle
imprese e alle persone.

I requisiti principali che caratterizzano il contesto
dell'Interporto di Rovigo nel quale si colloca il
progetto ROVIGO SOLARE sono quindi i seguenti:

� plurimodalità ferrovia, acqua/fluviale e gomma;

� integrazione con i nodi interportuali di Verona
e Padova per formare un'unica
piattaforma logistica del Veneto;

� vantaggi di economicità, competitività e
riduzione dell'impatto ambientale assicurati dal
trasporto fluvio-marittimo; 

� funzione di collegamento tra la rete di trasporti
Padano-Veneta e il Corridoio Adriatico.

L'area dell'Interporto di Rovigo è collocata al centro di un
quadrante che funge da collegamento tra le aree
produttive del Triveneto, dell'Emilia Romagna, della
Lombardia e del Centro-Sud e costituisce un sistema di
valenza europea in grado di offrire servizi di logistica
integrata di alto livello per il mercato internazionale.
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L' Interporto    di Rovigo   
è intermodalità

Gomma

L'Interporto di Rovigo, posto
sull'asse strategico Bologna-
Padova, si innesta sulla tratta
Verona-Chioggia. 

Questa linea è importante
perché collega l'Interporto di
Verona, quello di Rovigo,
l'area industriale attrezzata di
Adria/Loreo ed il porto di
Chioggia e potrà essere usata
anche per la grande area
industriale progettata a Porto
Viro (Rovigo).

Ferro

L'Interporto di Rovigo è inserito a pieno
titolo nel Piano Logistico della Regione
Veneto ed è in progetto un suo
ulteriore potenziamento dal punto di
vista ferroviario. Sono stati portati a
termine, infatti, importanti contratti
con le Ferrovie dello Stato, la Regione
Veneto e il Comune di Rovigo per
trasferire definitivamente lo scalo
merci di Rovigo all'interno
dell'Interporto.

L'Interporto di Rovigo è l'unico
interporto dell'Idrovia Padano/Veneta
fornito di ferrovia e potrebbe
svilupparsi come il più importante hub
ferro/acqua del Nord Italia, servendo
da valvola di interscambio tra i flussi
commerciali provenienti dal Nord
Europa via rotaia tramite Brennero e
quelli transitanti via chiatta
nell'idrovia Fissero-Tartaro-
Canalbianco-Po di Levante.

Acqua

L'Idrovia Padano/veneta
nasce da Porto Levante 
e attraverso il canale
navigabile 
Fissero- Tartaro-Canalbianco
giunge fino a Mantova con
una lunghezza complessiva di
circa 170 km di vie navigabili. 

Da Mantova inoltre, tramite le
conche di San Leone, l'idrovia
entra nel Po e permette ai
trasporti commerciali di
arrivare fino al porto di
Cremona ed in futuro
potenzialmente fino a Milano.

Rovigo Solare
Investimento Ambientale



>13Il corso d'acqua, essendo un canale, mantiene per tutto l'anno
una profondita costante al contrario del Po, che risentendo
delle condizioni climatiche è navigabile soltanto per alcuni mesi
all'anno.

Infine non è da sottovalutare l'effetto benefico sull'intera
area della messa a regime del porto off-shore di Venezia

(autorizzato proprio in questo periodo), che potrebbe
attrarre flussi commerciali significativi dal mediterraneo

e dirottarli poi a bassi costi tramite l'idrovia verso
l'interno della pianura padana.

L' Interporto di Rovigo   
è intermodalità

Rovigo Solare
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Dal Mare a Mantova il canale è accessibile ad
imbarcazioni della classe V Europea, motonavi e
chiatte fino a 2000 tonnellate di stazza
(l'equivalente di circa 50 Tir) che possono navigare
anche in tutto il Mediterraneo.

Il trasporto via chiatta è estremamente allettante
per imprese e regolatori, infatti comporta benefici
sia di costo che di minori emissioni inquinanti.

Per questo l'Unione Europea ha offerto un programma
di sostegno finanziario (oltre 12 milioni di euro a
partire dal 2009) al progetto di potenziamento
dell'idrovia lombardo- veneta e molte aziende
internazionali di retail e di logistica stanno rivalutando
sempre più un sistema di trasporto intermodale.

<12

Sistema Idroviario Padano Veneto

Porto banchina

Rete in esercizio

Navigazione turistica

Conca di navigazione

Rete in programma
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Le strutture industriali 
e gli impianti fotovoltaici:

DATI TECNICI

ROVIGO SOLARE è un progetto immobiliare/fotovoltaico avviato e parzialmente realizzato da METALCO
ENERGIA su un'area di complessivi 50.400 mq suddivisa in due lotti con altrettanti edifici (denominati
rispettivamente ROVIGO A e ROVIGO B) completi di impianti fotovoltaici integrati:

Gli Edifici sono attualmente al “grezzo”, in particolare ad oggi
le seguenti opere sono state ultimate:

L’edificio  A
ha una superficie coperta di
9.600mq e  un impianto
fotovoltaico totalmente integrato
di potenza di 
989,82 KWp in funzione da
giugno 2011.

L’edificio  B
ha una superficie coperta di
12.800mq e un impianto
fotovoltaico totalmente integrato
suddiviso in due sezioni di
potenza complessiva di 1.352,19
KWp in funzione da giugno 2011.

L'area scoperta residua  è pari a 28.000 mq ca., in minima parte occupata
dalle cabine di trasformazione connesse agli impianti fotovoltaici.

� Strutture di fondazione dei corpi A e B
costituite da plinti e travi di collegamento;

� Strutture metalliche in elevazione dei corpi A e B,
costituite da pilastri in profilo HE, travi principali
composte su luce di 20 m, travi secondarie
composte su luci di 20 m tali da sorreggere cinque
shed per ciascuna campata; 

� Lamiere di copertura e a sostegno dei moduli
fotovoltaici; 

� Moduli Fotovoltaici nei corpi A e B e relativo
cablaggio fino a terra;

� Cabine di trasformazione e pozzetti di
collegamento degli impianti e dei terminali elettrici;

� Opere di piazzale in stabilizzato interne ai due corpi
fino all'estradosso della fondazione;

� Opere di piazzale esterne ai corpi di fabbrica,
estese per un intorno utile di almeno 10 m; 

� Muratura perimetrale e baraccamento del corpo
A e B; 

� Muretto di recinzione realizzato in travi a T
rovescio prefabbricate;

� Recinzione metallica e portoni metallici di accesso
controllato.
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Gli impianti fotovoltaici:
DATI TECNICI

Gli impianti fotovoltaici sono stati realizzati sfruttando il naturale supporto creato dalla copertura a shed, che offre
una finestratura zenitale, in grado di apportare illuminazione naturale che non “surriscalda” gli ambienti nel periodo

estivo. I moduli fotovoltaici policristallini, si trovano quindi ad essere nella posizione ideale per poter produrre
energia in condizioni ottimali. La geometria della copertura, inoltre, permette il massimo sfruttamento in termini di

occupazione di spazi.

Sull'edificio

sono montati

4.212
Moduli di

potenza unitaria di

235 Wp

A
Sull'edificio

sono montati

5.754
Moduli di 

potenza unitaria di

235 Wp

B

I moduli installati hanno ottenuto le più importanti certificazioni di qualità presenti nel settore tra cui
ISO, TUV, UL, JET, KTL, ETL, SGS, CQC, MCS.
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Gli impianti fotovoltaici fruiscono della tariffa
incentivante di 0.422 €/kWh prevista dal “Secondo
Conto Energia” (Decreto Ministeriale 19.02.2007) e
dell'agevolazione fiscale sugli investimenti ambientali
prevista dalla “Tremonti Ambientale” (ex art. 6 Legge
388 del 23.12.2000) pari ad un credito d'imposta
(IRES) complessivo di € 1.485.279=.

Grazie alla tariffa incentivante, i soli impianti ftv
generano un cash flow netto positivo per 329.000 €
nel 2014 e più di 4.000.000 € ca. nell'intero periodo
2013-2030. Questi flussi finanziari sono calcolati
comprendendo i costi del leasing per la realizzazione
degli impianti e gli investimenti in Capex necessari per
mantenere operativa la struttura.

Gli impianti fotovoltaici Rovigo Solare A e Rovigo Solare B
sono stati progettati e realizzati per sfruttare al meglio gli
incentivi statali per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e i benefici da essi generati potrebbero aumentare
significativamente nel caso in cui l'acquirente effettui i lavori di
completamento degli immobili industriali sottostanti.

Il “valore”degli impianti fotovoltaici:

flussi in entrata 
costanti
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Il “valore” degli immobili industriali:

un investimento che si

autofinanzia

Secondo stime prudenziali l'impresa acquirente
potrebbe beneficiare di minori costi per complessivi
€ 796.285 già a partire dal 2014. Le riduzioni dei costi
e l'aumento dei margini di produttività potrebbero poi
crescere in linea con il tasso di inflazione e raggiungere
i € 15.000.000 nell'intero orizzonte temporale
2014-2030.

Per beneficiare di tali margini di produttività,
l'impresa acquirente dovrà effettuare lavori di
completamento stimati in € 3.500.000, necessari per
rendere pienamente operativi gli immobili e dovrà

accollarsi il debito residuo iscritto sugli immobili per
complessivi € 6.000.000. Ipotizzando che l'impresa
acquirente finanzi il completamento degli immobili e
l'accollo del mutuo fondiario tramite un Leasing a SAL
(Stato Avanzamento Lavori) di durata 15 anni, con
maxi rata iniziale del 20% e un tasso di interesse del
5,35%, i costi per Leasing e Capex annui sarebbero
pari a € 768.031.

L'investimento quindi non solo si autofinanzia, ma
tende ad ottimizzare l'effetto fiscale a livello aggregato
di impresa, grazie alla sincronia tra Costi e Ricavi.

Nell'ipotesi in cui i due immobili venissero completati e resi operativi,
l'impresa utilizzatrice avrebbe i seguenti ulteriori benefici:

possibilità di 
auto-consumare

l'energia elettrica
prodotta dagli

impianti fotovoltaici
già in funzione;

2
riduzione dei costi
aziendali a livello

aggregato per affitti
e locazioni;

3
riduzione dei costi di
logistica grazie alle
esternalità positive

create dalla posizione
strategica all'interno

dell'Interporto di
Rovigo.
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9.041-€                 
 

8.711-€                 
 

8.380-€                 
 

8.048-€                 
 

7.714-€                 
 

-€                 
238.959
 

230.884€            
 

222.783€            
 

214.654€            
 

206.497€             
 

198.310€             
 

190.092€             
 

181.842€             
 393.678

 401.551€                   
 

409.582€                  
 

417.774€                  
 

426.129€                   
 

434.652€                   
 

443.345€                   
 

€                   
461.819
 

468.700€                   
 

475.684€                  
 

482.771€                  
 

489.965€                   
 

497.265€                   
 

504.674€                   
 

€                   
58.583 59.755€                      60.950€                      62.169€                      63.412€                      64.680€                      65.974€                      €                     

914.079 930.006€             946.215€             962.714€             979.506€              996.597€              1.013.993€          1.031.699€          
718.031 718.031-€                    718.031-€                   718.031-€                   718.031-€                    718.031-€                    718.031-€                    -€                   

Produzione Energia annuale  (kWh)
Cash in Entrata Tariffa Incentivante
O&M
Energia
Assicurazione
Imu
Altri Costi
CAPEX
Leasing
Cash in Uscita (Costi SPV)
Imponibile SPV
Credito Tremonti Amb.
Imponibile Rettificato SPV (IRES)
Cash in Uscita Tasse SPV
Cash generato SPV (FCFE)
Minori Costi Affitto
Minori Costi Energia
Minori Costi Logistica
Cash Generato da Immobili
Leasing 
Capex Immobili
Cash in Uscita (Costi) Immobili
Imponibile Immobili
Effetto Fiscale Immobili
Terminal Value Immobili
Cash generato Immobili (FCFE)
Cash Generato Intera Struttura

 
2030

2.474.933 Kw 
1.044.422€             

 65.140

 

66.443-€                          

 14.805
 

15.101-€                          
 28.129

 
28.691-€                          

 53.693
 

54.096-€                          
 16.823

 
17.160-€                          

 23.553
 

24.024-€                          
 658.307

 
313.230-€                        

 518.744-€                 
 189.221

 
525.678€                        

 1.332.538€             
 -

 
-€                                 

 7.380
 

20.501-€                   
 871.625€                 

 452.212
 

461.256€                        
 

512.194
 

519.826€                        
 

67.293 68.639€                           
1.049.721€              

700.000 -€                                  
58.583 59.755-€                      60.950-€                      62.169-€                      63.412-€                      64.680-€                      65.974-€                      67.293-€                      68.639-€                           

776.614 777.785-€             778.981-€             780.200-€             781.443-€              782.711-€              784.005-€              767.293-€              68.639-€                    
18.716 33.470€                      48.485€                      63.764€                      79.313€                      95.136€                      111.238€                    264.406€                    981.082€                         

5.877 10.510-€                15.224-€               20.022-€               24.904-€                29.873-€                34.929-€                83.023-€                308.060-€                  
-  -€                      -€                      -€                      -€                       -€                       -€                       -€                       8.160.000€              

131.589 141.711€             152.011€             162.492 173.159€              184.013€              195.059€              181.382€              8.833.022€              
370.548,23

€              
-€                           
-€                           
-€                           
-€                           
-€                           
-€                           
-€                        
-€                 
€                        
€                     
€                                 

-€                      
€                 
€                        
€                        
€                           
€                 

-€                        
-€                           
-€                 
€                           

-€                      
€                          
€                 
€            372.594,99€        374.793,80€       377.146,72€       379.655,86€        382.323,35€        385.151,38€        363.223,83€        9.704.646,84€         
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L'unione tra
immobile industriale e impianti fotovoltaici

rende Rovigo Solare
un'opportunità unica

ROVIGO SOLARE A+B e IMMOBILI ANNESSI
Cash Flow Generati - Ipotesi utilizzate riportate a fine prospetto

Tali cash flow annui potrebbero notevolmente
aumentare nel caso:

� in cui l'inflazione salga sopra i parametri utilizzati
dal modello (2%)

� di un significativo aumento dei prezzi dell'energia

� in cui il mercato immobiliare industriale esca dalla
crisi (molto probabile nel medio periodo).

Una volta a pieno regime operativo nel 2014, l'intera struttura immobiliare/
fotovoltaica potrebbe generare cash flow annui medi per € 371.000 ca., al netto

del rimborso di tutti i finanziamenti connessi e degli oneri fiscali.



Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cash Generato da RSA 171.289€             160.094€            160.546€            161.058€            161.630€            162.262€            

 
162.955€            

 
163.710€               

Cash Generato da RSB 214.332€             
 

200.219€            
 

200.803€            
 

201.467€            
 

202.212€            
 

203.039€            
 

203.948€            
 

204.942€               
Flussi di Cassa 385.622€             

 
360.313€            

 
361.350€            

 
362.526€            

 
363.842€            

 
365.300€            

 
366.903€            

 
368.651€               

Valore attale Flussi di Cassa 344.305€             
 

287.239€            
 

257.202€            
 

230.392€            
 

206.454€            
 

185.072€            
 

165.968€            
 

148.892€               

Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cash Generato da RSA 165.409€             166.355€            167.367€            168.445€            169.590€            170.804€            162.119€            3.937.856€            
Cash Generato da RSB 207.186€              208.438€             209.780€             211.211€             212.733€             214.348€             201.105€             5.766.791€            
Flussi di Cassa 372.595€              374.794€             377.147€             379.656€             382.323€             385.151€             363.224€             9.704.647€            
Valore attale Flussi di Cassa 119.966€              107.744€             96.804€                87.007€                78.231€                70.366€                59.250€                1.413.427€            

Costo dell'Equity
Valore dell'Equity

12,00%

745.085-€                  
1.117.628-€              

 

1.862.713-€              
 

1.862.713-€              
 

164.528€                  
206.021€                   

370.548€                   

133.623€                   

2.129.229€               
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La stima
del prezzo
di Vendita
adeguato

METALCO ENERGIA ritiene che l'intera struttura
immobiliare/fotovoltaica descritta nel presente documento
sia in vendita alle seguenti condizioni:

Il prezzo proposto indicato al numero 1) è stato
stimato tramite Discount Cash Flow model ed i
calcoli sono riportati nella seguente tabella (le
ipotesi di base possono essere trovate in allegato).

1) l'acquirente sia disposto a riconoscere a METALCO
ENERGIA un importo di € 2.100.000 a titolo di
parziale rimborso dell'Equity investito;

2) l'acquirente sia disposto a rimborsare o ad
accollarsi il debito per mutuo fondiario gravante
sulla struttura immobiliare per un importo residuo
di € 6.000.000 in conto capitale.

Va ricordato che tali valori sono i flussi di cassa
disponibili agli investitori acquirenti e sono quindi al
netto degli oneri fiscali e finanziari, ivi compreso il
mutuo fondiario sopra menzionato.

Ulteriori descrizioni e stress test possono essere
forniti su richiesta.

CALCOLO VALORE DELL’EQUITY DELLA STRUTTURA



Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cash Generato da RSA 171.289 160.094 160.546 161.058 161.630 162.262

 
162.955

 
163.710

Cash Generato da RSB 214.332
 

200.219
 

200.803
 

201.467
 

202.212 203.039
 

203.948
 

204.942
Prezzo d'acquisto Struttura -

-

-

-

 
-

-

 
-

-

 
- -

--

  
-

-

 
-

-

Flussi di Cassa 385.622 360.313
 

361.350
 

362.526
 

363.842
 

365.300
 

366.903
 

368.651

Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cash Generato da RSA 165.409 166.355 167.367 168.445 169.590 170.804 162.119 3.937.856
Cash Generato da RSB 207.186

 
208.438

 
209.780

 
211.211

 
212.733 214.348

 
201.105

 
5.766.791

Costo della Struttura      

Flussi di Cassa 372.595 374.794 377.147  379.656  382.323  385.151  363.224  9.704.647
IRR 12,08%

745.085-  
1.117.628-

 

2.100.000-
 

3.962.713-
 

164.528

206.021
 

-
370.548
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Potenzialità
dell'investimento

L'IRR agli investitori acquirenti 
post imposte alle condizioni

precedentemente specificate 
è del 12,08%.

Tale ritorno potrebbe aumentare
significativamente nel caso in cui alcune delle
variabili base del modello dovessero rivelarsi
eccessivamente prudenziali, ipotesi che riteniamo
assai probabile.

È possibile inoltre fare uno scenario test, dove più variabili contemporaneamente vengono modificate.

Per esempio, nello scenario in cui l'area dell'Interporto di Rovigo dovesse riqualificarsi per quanto detto
nell'introduzione è probabile che sia l'Affitto annuo che il Terminal Value della struttura crescano
significativamente. In questo caso l'IRR dell'investimento potrebbe facilmente salire sopra il 20% all'anno.

CALCOLO IRR DALL’OPERAZIONE



Rovigo Solare
Investimento Ambientale

<28

� Inflazione: 2% all'anno

� Costo Energia per autoconsumo: 0.15 € kwh,
rivalutata in linea con l'inflazione ogni anno.

� Aliquota Fiscale: 31,4% (IRES 27,50% + IRAP
3,90%) salvo esenzione Tremonti Ambientale
(IRES)

� Affitto annuo immobili completati al fine di
calcolare costo/opportunità utilizzo struttura:

15 €/mq annuo (1,25 €/mq mensile) rivalutata
all'inflazione ogni anno.

� Costi per completamento immobili: € 3.500.000
finanziati tramite Leasing SAL.

� Sostituzione mutuo ipotecario attuale su immobili
tramite Leasing per € 6.000.000.

� 1. Condizioni Leasing punti 5-6: canone anticipato
20% per € 1.900.000; riscatto finale € 700.000;
tasso 5,35%; durata 15 anni.

� Terminal value immobili e terreni al 2030:
8.160.000 €

� Costo dell'Equity: 12%

� Irradiazione/produzione impianti: 1.145 Kwh per
Kwp

� Degradazione impianti: 0.5% all'anno fino al 2030

� Capex impianti fotovoltaici: 17.500 € all'anno
rivalutati all'inflazione

� Imu: 48.000 € rivalutata allo 0.75% all'anno.

� Capex capannoni: 50.000 € all'anno rivalutati con
l'inflazione

� Altri costi: secondo contratti vigenti

� Guadagni stimati per posizione strategica
immobile: 50.000 € all'anno rivalutato in linea con
l'inflazione.

Il modello stima il valore dell'Equity tramite Free Cash Flow to Equity Model.

Su richiesta è disponibile una memoria particolareggiata dove vengono discusse nello specifico le ipotesi fatte e la
base teorica al procedimento utilizzato. METALCO ENERGIA resta a disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico.

Per Informazioni:
Dott. Roberto Vendramin

M. +39 335 6901633
T. +39 0423. 7863

roberto.vendramin@metalco.it

Ipotesi di Base del Business Plan
ALLEGATO 1
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