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Arpinge: linee guida per il 2016

58mln di euro di investimenti approvati a marzo u.s. nei settori delle rinnovabili
(idroelettrico e fotovoltaico) nonché dei parcheggi e della mobilità urbana. Per un totale
di circa 110mln di euro di progetti approvati, considerando l’impegno diretto di Arpinge,
il debito e gli investimenti di eventuali partner.
In estrema sintesi, queste le linee guida di Arpinge per l’anno in corso tracciate dal primo
Consiglio di Amministrazione del 2016, che conferma l’impegno nei settori delle infrastrutture
e dell’energia rinnovabile, accanto alla filiera di investimenti nell’efficienza energetica, già
inaugurata; il tutto nell’ambito del perimetro individuato dall’asset allocation strategica, che
introduce quest’anno una variante: investimenti in operating assets opportunamente
selezionati.
Il settore dell’efficienza energetica continua ad essere presidiato - ci tiene a sottolineare
l’Amministratore Delegato di Arpinge SpA, Federico Merola – grazie al progetto FREE –
Conad1, che a giugno di quest’anno completerà il piano degli interventi, nel sostanziale rispetto
di tempi e costi, e ad una serie di altre iniziative in fase di approfondimento che vedono
interventi su operatori di medie e grandi dimensioni, inclusa la pubblica amministrazione.
Inoltre, Arpinge ha appena lanciato il progetto PREMI, plafond di 15mln di euro per realizzare
interventi di efficientamento a disposizione delle PMI forti nell’export, selezionate tramite
severi e rigorosi criteri, “perché abbiamo sempre a mente la tutela del risparmio previdenziale,
insieme alla mission di realizzare collegamenti virtuosi tra la nostra attività e le professioni
tecniche (architetti, geometri, ingegneri e periti industriali), che potranno proporre e lavorare
alla realizzazione delle iniziative”.
Aspettando l’emanazione del decreto per gli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche diverse
dal FV, settore in cui Arpinge crede e ha voglia di continuare ad investire, il CdA ha
approvato un investimento per circa 14mln di euro destinato alla realizzazione di un
impianto idroelettrico da realizzare in Basilicata (greenfield).
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Nell’ambito delle rinnovabili, la politica di investimenti strategici per l’anno 2016 contempla
anche un plafond di circa 20mln di euro destinato all’acquisto di impianti esistenti di
generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, a condizione che
rispettino parametri molto stringenti in termini di redditività attesa e due diligence
soddisfacente.
Infine, Arpinge ha approvato una linea di investimento in parcheggi e mobilità urbana.
Arpinge sta esaminando una prima iniziativa relativa all’investimento in tutti i parcheggi a
rotazione di una città del centro-nord, accompagnata con la disponibilità ad investire nella
digitalizzazione degli stessi e nei principali aspetti che caratterizzano la mobilità urbana (smart
cities), importando modelli di business internazionali. Il motore principale è quindi, accanto
all’investimento in infrastrutture, il desiderio di fare un salto di qualità nella gestione dei
parcheggi attraverso l’ammodernamento delle strutture e la loro integrazione con la gestione
moderna della mobilità urbana.
Grazie agli investimenti approvati dal CdA – conclude l’Amministratore Delegato –
prevediamo di completare il versamento del capitale di Arpinge, e quindi il suo impiego, entro
l’anno. Questo porterà ad una crescita significativa di Arpinge, sia per dimensioni che per
potenziali sviluppi futuri, come l’apertura ad altri investitori. Teniamo anche a sottolineare il
tema dei rendimenti.
Infatti tutti gli investimenti di Arpinge hanno obiettivi di rendimento ben al di sopra di quelli
immobiliari, oggi attestati sul 5-6% medio anno di yield, e nella maggior parte dei casi
caratterizzati da IRR medio annuo netto tasse a doppia cifra.

