
  

PRAXI con Intesa Sanpaolo nel finanziamento di un portafoglio 
di 7 impianti fotovoltaici della danese Obton in Basilicata 
 
Torino, 17 settembre 2020 – Si è chiusa con successo l'operazione di finanziamento dell'investitore 
danese Obton con Intesa Sanpaolo - assistita da Grimaldi Studio Legale e da PRAXI - relativamente al 
portafoglio di 7 impianti fotovoltaici in Basilicata. 

Obton è leader nelle tecnologie sostenibili, con una particolare specializzazione nel fotovoltaico. La 
società opera nel settore da oltre 10 anni ed è classificata dalla piattaforma Solarplaza all’undicesimo 
posto fra i maggiori detentori di asset fotovoltaici a livello europeo. Attualmente conta oltre 500 
progetti solari in tutto il mondo ed un asset gestito del valore di 1.150 milioni di euro, per una potenza 
totale di 637 MWp. 

Gli aspetti tecnici della Due Diligence sono stati seguiti dal team di Ingegneri della BU Energy di PRAXI. 
Grazie all’esperienza maturata nell’advisory nei settori del project financing e delle energie rinnovabili, 
PRAXI sta avendo un ruolo sempre più importante nello sviluppo di progetti di sostenibilità ambientale 
al fianco dei principali Istituti di Credito. L’approccio consulenziale, integrato con il rafforzamento della 
componente di advisory tecnica, ha infatti permesso di acquisire ulteriori expertise nell’ambito di 
operazioni di Project Financing nel Waste Management, nella produzione di biocarburanti, nell’ambito 
delle infrastrutture e nell’efficienza energetica. 

La BU Energy di PRAXI è formata da ingegneri e professionisti con elevate competenze nei temi 
dell’energia, dell’ambiente, della sostenibilità e lavora in stretta sinergia con gli esperti PRAXI su temi 
economici, finanziari, immobiliari ed informatici. PRAXI è da tempo partner dei più importanti player 
del settore ed ha maturato una significativa esperienza nel comparto fornendo servizi di advisory su 
oltre 2 GW di impianti F.E.R. 
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PRAXI S.p.A. – ORGANIZZAZIONE e CONSULENZA 

Fondata nel 1966, PRAXI è una società di Consulenza Organizzativa con 250 dipendenti (40 Dirigenti) e 9 Sedi in Italia.  
L’attività si articola su quattro Divisioni: Organizzazione, Informatica, Valutazioni e Advisory, Risorse Umane. 
 
PRAXI Group comprende anche: 
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.p.A. – Brevetti e Marchi 
PRAXI ALLIANCE – Worldwide Executive Search 
PRAXI VALUATIONS – Global Independent Advisers 
CONSALIA Ltd  – Global Sales Performance Improvement 
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