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Abstract
Nel mese di dicembre u.s. Metropolitana Milanese ha sottoscritto un prestito con BEI per 70 milioni di euro e emesso un 
bond per ulteriori 100 milioni collocato presso investitori che privilegiano attività a basso rischio e orizzonti lunghi. 
Con queste operazioni ha soddisfatto l’intero fabbisogno del Piano d’ambito.
Due buone notizie: il prestito BEI ha avuto accesso alle garanzie del “Piano Juncker”. Il bond, con scadenza a 19 anni, 
non è assistito da alcuna garanzia di terzi. 
Il servizio idrico è pronto ad essere volano di investimenti e occupazione.

In December 2016 Metropolitana Milanese signed a contract with the European Investment Bank (EIB)  for a 70 million 
euro and issued a bond for further 100 milion euro which  placed to investors seeking low risk business and long term 
investments. With these operations MM met all its financial needs to implement the Plan of the Optimal Territorial Area 
(Piano d’Ambito).
There are two good news: the EIB loan had access to the guarantees of the "Juncker Plan". The bond, with a maturity of 
19 years, is not secured by any third party guarantee.
The integrated water service is ready to foster investments and employment.
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Un ritorno palpabile della fiducia 

Negli anni recenti la regolazione AEEGSI ha posto le condizioni per un ritorno di fiducia degli 
investitori verso il settore idrico. Decisivo in questo senso è l’aver sostanziato attraverso il 
metodo tariffario il principio comunitario del full cost recovery e per questa via consolidato 
l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni. La neutralizzazione del rischio volume e la 
mitigazione del rischio morosità hanno altresì contributo ad assicurare maggiori certezze ai 
flussi di cassa della tariffa. Non sono poi da sottovalutare gli stimoli all’efficienza e alla promo-
zione di nuovi investimenti, anche attraverso la crescita dimensionale. 

Tutti questi fattori hanno posto le condizioni per migliorare l’accesso al credito e al mercato 
dei capitali.

Il merito di credito di un'azienda è essenzialmente dettato dalla sua capacità di rimborsare i 
debiti.  Tradizionalmente per la valutazione del merito di credito l’attenzione dei finanziatori 
si concentra sulle grandezze economiche e finanziarie che determinano la capacità di generare 
flussi di cassa coerenti con il rimborso del prestito. La solidità patrimoniale del debitore è poi 
un requisito imprescindibile, giacché le attività di cui è titolare possono essere offerte a garan-
zia nell’eventualità di insolvenza.

Nel caso del servizio idrico, come è noto, le infrastrutture hanno natura demaniale, e dunque 
non possono essere offerte a garanzia. Parimenti, e in parte per gli stessi motivi, le aziende sono 
di sovente poco patrimonializzate, soprattutto in relazione agli investimenti che sono chiamate 
ad esprimere.

Sono questi gli aspetti che, unitamente alle ridotte dimensioni delle gestioni, hanno a lungo 
frenato gli investimenti del servizio idrico. 

Di recente, pur tuttavia, si colgono i segnali di un cambiamento.

Il caso MM: finanziato l’intero piano d’ambito fino al 2037

Negli ultimi mesi del 2016 MM S.p.A. (un tempo Metropolitana Milanese), il gestore del servizio 
idrico integrato del Comune di Milano, ha perfezionato due importanti operazioni finanziarie. 

Una prima operazione, chiusa nel mese di novembre u.s., ha visto la concessione di un prestito 
da parte della Banca Europea degli Investimenti (BEI) per un importo nominale di 70 milioni di 
euro, destinato al finanziamento delle infrastrutture. Una seconda operazione, sottoscritta nel 
mese di dicembre u.s., ha riguardato l’emissione e il collocamento sul mercato regolamentato di 
un prestito obbligazionario (bond) per un importo nominale di 100 milioni di euro.
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Si tratta di una geometria “innovativa” sotto almeno due profili: 

 le risorse finanziarie approvvigionate da MM, unitamente agli introiti tariffari previsti dal 
PEF, sono sufficienti a finanziare in toto gli investimenti previsti dal Piano d’ambito sino alla 
scadenza della concessione, fissata al 2037 dopo la recente estensione di 10 anni concessa 
dall’autorità d’ambito;
 il progetto, per la componente finanziata da BEI, ha beneficiato delle garanzie offerte dal Fon-

do Europeo per gli investimenti Strategici (EFSI), che ha assolto al ruolo che in altre geometrie 
territoriali è stato assolto da istituzioni pubbliche (comune, regione o finanziarie regionali, 
soggetti statali).

La strategia di MM è meritevole di essere analizzata in quanto le peculiarità del gestore e la 
natura delle operazioni poste in essere paiono configurare un ampliamento del novero delle 
gestioni e degli strumenti finanziari disponibili.

Si tratta di cogliere le opportunità presenti oggi sui mercati, legate a condizioni eccezionali che 
potrebbero non ripetersi in futuro. Come più volte argomentato nelle pagine di questa collana 
le condizioni finanziarie correnti, coerenti con l’eccezionale sforzo delle politiche monetarie 
per sostenere la ripresa degli investimenti (cfr. quantitive easing), sono per molti versi eccezio-
nali in una prospettiva storica e pertanto destinate ad essere riassorbite (cfr. il rialzo dei tassi 
già avviato dalla banca centrale statunitense). 

Gli ingredienti di una ritrovata fiducia

La strategia finanziaria di MM ha trovato una sua genesi nella necessità di approvvigionare le 
risorse necessarie alla realizzazione delle opere e dei lavori previsti nel Piano d’Ambito 2014-
2037: si tratta di poco meno di 900 milioni di euro in 20 anni, di cui circa 200 milioni dprevisti 
nell'arco temporale del secondo periodo regolatorio 2016-2019. In termini assoluti si tratta di 
un volume di investimenti consistente che si colloca comunque su valori pro capite tutto som-
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mato contenuti, pari a 30 euro/abitante/anno. Un ulteriore elemento da valutare è dunque la 
portata del volume degli interventi da finanziare rispetto alla dimensione del bacino servito. Si 
tratta di un volume di investimenti rilevante che deve essere scaricato su un perimetro ammi-
nistrativo omogeneo, ristretto e densamente urbanizzato. 

Un assetto di governance stabile, laddove l’azionista di riferimento del gestore in house, il Co-
mune di Milano, e l’Autorità d’ambito hanno mostrato un elevato grado di condivisione del per-
corso.

Occorre poi sottolineare il fatto che gli investimenti previsti sono orientati in misura prevalente 
alla manutenzione delle infrastrutture esistenti (straordinaria) piuttosto che ad un ampliamen-
to: come noto il bacino di utenza, che corrisponde al perimetro del Comune di Milano e parte 
di alcuni Comuni adiacenti, presenta già una dotazione capillare di reti e impianti, in grado di 
soddisfare i fabbisogni della popolazione servita.

Gli interventi previsti hanno ricadute su tutta la filiera, dalla captazione/adduzione (ottimizza-
zione quali-quantitativa delle risorse idropotabili, perfezionamento del livello di distribuzione 
quantitativa, videosorveglianza e sicurezza), alla potabilizzazione e distribuzione (migliora-
mento dell’efficienza della rete), alla fognatura (potenziamento del servizio, mantenimento in 
efficienza delle reti, ottimizzazione dell'efficienza idraulica), alla depurazione (potenziamento 
degli impianti e ottimizzazione della loro efficienza).

Si tratta di conseguire maggiore efficienza nell’uso della risorsa, favorire il risparmio energeti-
co e assicurare una più elevata protezione dell’ambiente: tutti ambiti privilegiati e di elezione 
per investitori istituzionali con un mandato infrastrutturale, quali BEI e CDP.

Nel caso specifico di MM, la gestione di un territorio ad elevata densità abitativa, con robusti 
fondamentali economici e livelli contenuti di morosità, bassi rischi di esecuzione del piano de-
gli investimenti, una governance stabile e con un forte commitment, sono tutti fattori di conte-
sto che hanno contribuito ad agevolare l’accesso al credito.

Un ulteriore aspetto che ha agevolato il finanziamento MM è rappresentato dalla diversificazio-
ne delle fonti di introiti1 e il migliorato grado di patrimonializzazione. Su quest’ultimo aspetto 
ha inciso il conferimento in MM degli immobili della società MIR (anche se non di pertinenza 
del settore idrico) ed il conferimento, tuttora in corso, degli immobili (di pertinenza del settore 
idrico) di proprietà del Comune di Milano, ancora in corso di conferimento ad MM2. 

1  Nel 2015, il valore della produzione di MM era così distribuito tra le aree di business: 140 milioni di euro nel SII, 40 mil-
ioni di euro (al netto dei ricavi e dei per opere appaltate conto terzi) nei servizi di ingegneria delle infrastrutture, 13,6 milioni 
di euro nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano. In 
termini di Ebitda, il 78% arriva dal servizio idrico, il 13% dai servizi di ingegneria, e il 3% dalla gestione dell’edilizia res-
idenziale pubblica.
2  Si tratta della fusione con la società Milano Immobili e Reti (MIR). che ha per oggetto l’acquisto anche mediante contratti 
di locazione finanziaria, la vendita, la costruzione, il miglioramento e la gestione di beni mobili ed immobili, di complessi e 
di impianti industriali in genere, di infrastrutture e di unità ausiliarie, strumentali al conseguimento degli scopi d’istituto 
degli enti pubblici proprietari e la esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali beni mobili ed immobili, ivi compresi la 
locazione, il comodato e la concessione in uso o usufrutto dei beni stessi, nonché lo studio, la progettazione, la realizzazione, 
l’organizzazione, la gestione diretta o in affidamento a terzi dei medesimi.
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Riquadro - Le caratteristiche dei due finanziamenti MM 

Il bond di MM ha riguardato l’emissione di titoli di debito per un importo totale di 100 milioni 
di euro, con scadenza nel 2035, salvo ipotesi di rimborso anticipato previste nel regolamento 
del prestito obbligazionario. Il bond paga un tasso di interesse fisso pari a 3,15%, e la struttura 
di rimborso è di tipo amortizing, con un pre-ammortamento sino al 2024 e rimborso a partire 
dal 2025. 

Il bond è regolato dalla legge italiana e i titoli sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato 
regolamentato “Main Securities Market”, gestito dalla Irish Stock Exchange (Borsa di Dublino). 
Il taglio minimo di ciascuna obbligazione è pari a 100 mila euro.

L’offerta dei titoli ha riguardato solo investitori qualificati e istituzionali italiani o esteri (ec-
cetto quelli statunitensi), con l’esclusione di modalità e destinatari che possono comportare 
l’assoggettamento dell’emissione alle disposizioni relative alle offerte al pubblico di strumenti 
finanziari, ai sensi della Direttiva Prospetti (2003/71/CE).

La struttura delle garanzie non prevede vincoli di partecipazione a garanzia da parte del Comu-
ne di Milano, azionista unico di MM.

Il finanziamento di MM sottoscritto con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per un im-
porto di 70 milioni di euro ha invece scadenza nel 2034. L’aver stipulato un contratto con un’i-
stituzione comunitaria ha reso possibile l’accesso ad un prestito a condizioni molto competiti-
ve, pagando un tasso di interesse fisso con una struttura di rimborso di tipo amortizing.

Le risorse BEI rientrano negli schemi di finanziamento previsti dal Fondo Europeo per gli Inve-
stimenti Strategici (EFSI), il fondo di garanzia istituito dall’Unione Europea a supporto del c.d. 
“Piano Juncker”. 

L’intervento di EFSI  e le garanzie del “Piano Juncker” 

Una peculiarità delle due operazioni di finanziamento condotte da MM è l'assenza di garanzie 
esterne alla società, offerte da istituzioni e/o finanziarie riconducibili ad un soggetto pubblico 
(Comune o Regione).

Per la prima volta nell’esperienza del servizio idrico italiano un finanziamento ha avuto ac-
cesso al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI), nell’ambito del cosiddetto Piano 
Juncker. 

Come noto, lo scopo del Fondo è quello di rendere bancabili progetti di investimento in settori 
eligibili, come quelli delle infrastrutture e dell’ambiente, da parte di soggetti che non soddisfa-
no tutte le condizioni per poter essere finanziati dal mercato, ad esempio a causa delle ridotte 
dimensioni. L’intervento del EFSI nel caso di MM è stato “atipico”, in quanto è la BEI che ha fatto 
affidamento diretto al fondo, senza il coinvolgimento del gestore, mentre in altri casi il ruolo 
di garante è stato assolto dalle finanziarie regionali (i.e. la finanziaria Veneto Sviluppo nel fi-
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nanziamento Viveracqua) o da investitori istituzionali con un mandato infrastrutturale (i.e. la 
Cassa Depositi e Prestiti nel caso del finanziamento di SMAT o di CIIP)3. 

Il finanziamento mediante il ricorso al Piano Juncker da parte di BEI ad MM rappresenta un 
ulteriore segnale di attenzione al servizio idrico, ma soprattutto un’opportunità a beneficio di 
tutti quei soggetti a cui sino ad oggi l’accesso al mercato dei capitali era precluso.

Riquadro – Il Piano Juncker e la nuova piattaforma EFSI dedicata alle PMI  

I progetti eligibili per l’intervento di EFSI vanno dalle infrastrutture, alla ricerca e all'innova-
zione, all'istruzione, alla sanità, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, all’am-
biente. EFSI interviene attraverso la BEI, in virtù di un accordo tra la Commissione Europea e la 
BEI stessa. Ogni progetto sostenuto da EFSI deve essere approvato dalla BEI4. 

Nel nostro Paese EFSI opera in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di 
Istituto Nazionale di Promozione, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in virtù di un 
accordo per l’avvio di una piattaforma per agevolare l’accesso al credito alle PMI (Thematic 
Investment Platform for Italian SMEs) sottoscritto nel mese di dicembre u.s5. L'iniziativa con-
sentirà a CDP di rilasciare contro-garanzie su nuovi finanziamenti o garanzie in favore delle 
PMI, per un valore massimo di 3.125 milioni di euro.

Riquadro – Maturity e covenant: i recenti finanziamenti nel servizio idrico  

Al fine di verificare se le operazioni portate a termine da MM possano costituire un viatico per 
l’accesso al mercato dei capitali anche per gli altri gestori, si sono analizzate le caratteristiche 
delle operazioni di finanziamento degli ultimi anni e le relative condizioni applicate.

Quasi tutte le esperienze recenti (accanto ad MM), anche le operazioni concluse dal Consorzio 
veneto Viveracqua, CAP Holding, Veritas, SMAT, hanno privilegiato il canale obbligazionario, 
perché in grado di assicurare orizzonti più lunghi, coerenti con i tempi di ammortamento delle 
infrastrutture e dunque con i flussi di cassa e la posizione finanziaria netta, ed evidentemente 
anche per la convenienza del mercato dei capitali rispetto al canale bancario tradizionale. Si 
tratta di un vantaggio rilevante, una volta considerate anche le difficoltà del sistema bancario 
nazionale alle prese con il riassorbimento di una mole ingente di crediti deteriorati (NPL, non 
performing loans). 

Un dato che evidenzia anche un passaggio culturale, giacché per accedere a questa tipologia di 

3  Si veda “Idrico e finanza: è vero amore?”, Contributo n. 74, gennaio 2017.
4  Il Consiglio europeo di dicembre u.s. ha prorogato al 2020 l’azione del FEIS, aumentando l’obiettivo di investimento a 500 
miliardi di euro (dai 315 iniziali), con un aumento dello stanziamento a valere sul bilancio UE (che sale a 26 miliardi dai 16 
iniziali) e un aumento del contributo della BEI (fino a 7,5 miliardi dai 5 iniziali).
5  Per un approfondimento si rimanda a http://www.cdp.it/Clienti/Imprese/Iniziative-Piano-Juncker/EFSI-Platform-SME/
EFSI-Platform-SME.kl
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strumenti più “evoluti” le aziende devono possedere caratteristiche economiche-finanziarie 
e capacità organizzative che le rendono in grado di affrontare l’emissione di titoli di debito e 
la compliance degli adempimenti successivi all’emissione. L’apertura al mercato dei capitali 
richiede infatti uno sforzo sotto il profilo della corporate governance, della struttura organizza-
tiva, dei sistemi di reporting al fine di conseguire una maggiore trasparenza verso l’esterno, in 
primis nei confronti dei detentori dei titoli debito e, più in generale, verso tutti gli stakeholder. 
Detti progressi sono sovente certificati dal rilascio di un rating creditizio da parte di agenzie 
specializzate.

I prestiti ottenuti da MM hanno una durata piuttosto lunga, circa 20 anni, collocandosi su un 
orizzonte temporale in linea con quella dei bond emessi dai gestori aderenti al Consorzio Vive-
racqua nel 2014 (e successivamente nel 2016), e superiore a quella di altre operazioni condotte 
negli ultimi anni da operatori confrontabili (SMAT, CIIP e Veritas). 

Di particolare interesse sono gli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria che carat-
terizzano le ultime operazioni di finanziamento. In base alle informazioni disponibili, tra gli 
indicatori più diffusi, troviamo il rapporto tra indebitamento netto e margine operativo lordo 
(ebitda), che misura il rischio finanziario dell’impresa, ovvero il periodo temporale necessario 
a ripagare i debiti finanziari convogliando il reddito operativo lordo esclusivamente per tale 
finalità, ed il rapporto tra margine operativo lordo e oneri finanziari netti, che indica la capa-
cità dell’impresa di produrre un reddito lordo più che sufficiente a ripagare il costo del debito 
contratto verso terzi. 

Un altro indicatore caratteristico è il rapporto tra valore residuo delle infrastrutture non am-
mortizzate alla scadenza della concessione e l’indebitamento finanziario lordo: per alcune 
operazioni di finanziamento è stato dunque fatto un esplicito riferimento al valore delle infra-
strutture secondo criteri regolatori, in luogo dei canonici contabili civilistici. Una evidenza che 
segnala come i finanziatori abbiano interiorizzato la solidità del quadro regolatorio nelle valu-
tazioni di sostenibilità finanziaria. Per alcune operazioni è richiesto un valore di indebitamento 
pari a quello del valore residuo, per altri il margine è più conservativo con un indebitamento 
che non deve superare il 70% del valore residuo.
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In questo senso, un richiamo merita l’operazione Viveracqua laddove la situazione economi-
co-finanziaria significativamente variegata dei gestori aderenti al consorzio si è riflessa nella 
differenziazione della tipologia e dei valori di riferimento per i covenant6 più sopra citati. Ad 
esempio, i valori del rapporto Indebitamento netto/Ebitda presentano una variabilità molto 
elevata, da un valore minimo di 3,5 ad uno massimo di 16, segnalando come la scelta collabora-
tiva abbia permesso alle aziende meno floride del consorzio di rendersi appetibili per il merca-
to dei capitali grazie ad un effetto “condivisione” con il resto del gruppo di gestori partecipanti. 
Medesimo discorso vale anche per il rapporto margine operativo lordo sugli oneri finanziari 
netti, che oscilla da un minimo di 1,3 ad un massimo di 3,5.

Ulteriore aspetto da segnalare è la caduta dei tassi di interesse nelle ultime emissioni obbli-
gazionarie, una evoluzione di cui hanno beneficiato sia le società quotate in borsa sia le non 
quotate, pur confermando una maggiore capacità di spuntare “spread” più favorevoli da parte 
delle prime rispetto alle seconde in virtù di una struttura patrimoniale e reddituale più solida.

Conclusioni

Nel mese di dicembre u.s. il gestore del servizio idrico del Comune di Milano, MM ha sottoscrit-
to due operazioni di finanziamento, un prestito su base “corporate” con BEI e l’emissione di 
un prestito obbligazionario (bond) collocato presso investitori istituzionali che privilegiano 
attività a basso rischio e orizzonti di lungo termine.

Con queste operazioni MM ha coperto tutto il fabbisogno necessario a finanziare l’intero piano 
d’ambito, con una concessione in scadenza al 2037.

Le novità sono molte. Per la prima volta da diversi anni, una azienda del settore idrico riesce 
a collocare un prestito obbligazionario con scadenza vicina ai 20 anni senza la necessità di 
prestare garanzie esterne al perimetro societario. Un esito che è figlio di un insieme di fattori: 
la credibilità della regolazione, la solidità del network gestito, indicatori capienti di equilibrio 
economico e finanziario, processi interni trasparenti e accurati, un migliorato grado di patri-
monializzazione e un “governo” locale che condivide e promuove i percorsi.

Sono questi fattori che possono essere rintracciati anche in altri contesti territoriali e che sug-
geriscono che analoghe opportunità di finanziamento possano essere colte a beneficio degli 
investimenti.

Un’altra buona notizia è l’accesso al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI), il 
fondo di garanzia istituito dall’Unione Europea nell’ambito del c.d. “Piano Juncker”. 
Sono queste novità di assoluto rilievo che mostrano che il servizio idrico è in condizione di 
essere volano di sviluppo economico e occupazione.

6  Ad esempio, I valori del rapporto tra indebitamento netto e margine operativo lordo (ebitda) presentano una variabilità 
elevata, da un valore di minimo di 3,5 ad un massimo di 16.
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Emissioni di bond sui mercati dei capitali da parte dei gestori idrici italiani
(anni 2014-2016)

Tipologia Livello

Acque del Chiampo S.p.A. 2014 13 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 20 Fisso 4,200%
Azienda Servizi Integrati S.p.A. 2014 15 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 20 Fisso 4,200%
Centro Veneto Servizi S.p.A. 2014 29 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 20 Fisso 4,200%
Acque del Basso Livenza S.p.A. 2014 14 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 20 Fisso 4,200%
Acque Vicentine S.p.A. 2014 26 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 20 Fisso 4,200%
Alto Vicentino Servizi S.p.A. 2014 18 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 20 Fisso 4,200%
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 2014 5 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 20 Fisso 4,200%
Etra S.p.A. 2014 30 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 20 Fisso 4,200%
HERA 2014 500 2024 10 Fisso 2,375%
ACEA 2014 600 2024 10 Fisso 2,625%
IREN 2014 100 2019 5 Fisso 3,000%
IREN 2014 300 2021 7 Fisso 3,000%
IREN 2014 50 2020 6 Fisso 4,370%
Veritas 2015 100 Bullet 2021 6,5 Fisso 4,250%
A2A 2015 300 2025 10 Fisso 1,750%
MM 2016 100 Amortizing Nessuna 2035 19 Fisso 3,150%
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 2016 7 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 18 Fisso 3,900%
Polesine acque S.p.A. 2016 12 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 18 Fisso 3,900%
Alto Trevigiano Servizi S.p.A. 2016 30 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 18 Fisso 3,900%
Acque Veronesi S.p.A. 2016 20 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 18 Fisso 3,900%
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. 2016 8 Amortizing Veneto Sviluppo 2034 18 Fisso 3,900%
HERA 2016 400 2026 10 Fisso 0,875%
ACEA 2016 500 2026 10 Fisso 1,000%
IREN 2016 500 2024 7 Fisso 0,875%
A2A 2017 300 2024 7 Fisso 1,250%
Fonte:  elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati operatori

Scadenza Durata
Tasso di interesse nominale

Società
Anno di 

emissione 

Valore 
nominale 
(Mln €)

Modalità di 
rimborso

Garanzia di terzi

Prestiti BEI ai gestori idrici italiani 
(anni 2014-2016)

Tipologia Livello**

SMAT 2014 100 Amortizing CDP 2022 9 Fisso 1,855%
Cap Holding 2014 70 Amortizing n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Veritas 2014 50 Amortizing CDP n.d. 15 Fisso n.d.
CIIP* 

I tranche 2015 12 Amortizing CDP 2026 11 Fisso 3,560%
II tranche 2015 11 Amortizing CDP 2026 10,5 Fisso 3,190%

Publiacqua 2015 50 Amortizing Nessuna 2020 5 Variabile Euribor 6 mesi +0,248%
MM 2016 70 Amortizing EFSI 2034 18 Fisso In funzione dei tiraggi
AIMAG+

I tranche 2016 7,4 Amortizing Nessuna 2031 15 Variabile Euribor 3 mesi + 0,58%
Iren (Genova e Parma) 2016 180 Amortizing Nessuna 2031 15 Variabile Euribor 6 mesi + spread
* Finanziamento per complessivi 45 milioni. Rimborso entro il 2030
+ Finanziamento per complessivi 30 milioni. Rimborso entro il 2034
**al lordo del costo delle garanzie prestate da soggetti terzi
Fonte:  elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati operatori

Durata
Tasso di interesse nominale

Società
Anno di 

sottoscrizione

Valore 
nominale 

(Mln€)

Modalità di 
rimborso

Garanzia 
di terzi

Scadenza
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