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Il potenziale dell’energia solare di trasformare 
la vita di tutti i giorni ci spinge ad adempiere 
alle nostre mansioni tutti i giorni.  
È quello che ci ispira a costruire centrali solari 
che resistono, a usare le più attuali tecnologie 
disponibili per sfruttare il potere del sole e a lavorare 
con partner che condividono il nostro impegno 
a produrre una fornitura continua, affidabile ed 
efficace di energia solare pulita.  

Sonnedix non parla solo di rivoluzionare 
l’industria energetica; lo fa. Valutiamo 
costantemente diversi regimi normativi nelle diverse 
fasi di integrazione in un mercato solare in rapida 
espansione, per scoprire nuove opportunità per 
rivoluzionare l’industria energetica. E applicando 
il nostro approccio di diversificazione globale per 
suddividere il rischio del nostro portafoglio  
su diversi progetti, paesi e valute, ci assicuriamo  
di poter continuare a farlo anche in futuro.  

Crediamo in un mondo dove il futuro dell’energia 
solare è senza limiti e stiamo facendo tutto  
il possibile per arrivarci il prima possibile. 

Siamo un produttore indipendente di energia (IPP) 
con una comprovata esperienza in tutto il mondo 
nella progettazione, finanziamento, costruzione e 
monitoraggio di centrali solari a prestazioni elevate 
e economicamente competitive. 

Sonnedix Group è controllata a maggioranza da 
investitori istituzionali con la consulenza di J.P. Morgan  
Asset Management. 

IN COSA CREDIAMO

CHI SIAMOSFRUTTIAMO L’ENERGIA  

DEL SOLE PER COSTRUIRE  

UN FUTURO LUMINOSO 



IL NOSTRO IMPATTO

Uno sguardo a dove siamo oggi  
e dove saremo domani. 
 
Attualmente, Sonnedix ha 200+ centrali energetiche 
operative, in costruzione o nelle prime fasi della 
progettazione in 8 Paesi. Ma, per generare 
abbastanza energia solare per raggiungere la grid 
parity in tutto il mondo e creare un futuro sostenibile 
e a tutela del clima, continuiamo a crescere. 

CILE
348,1 MW

Capacità totale controllata

FRANCIA
262 MW

Capacità totale controllata

ITALIA
192 MW

Capacità totale controllata

GIAPPONE
512 MW

Capacità totale controllata

PORTO RICO
125,2 MW

Capacità totale controllata

SUDAFRICA
86,2 MW

Capacità totale controllata

REGNO UNITO
4,0 MW

Capacità totale controllata

SPAGNA
214,0 MW

Capacità totale controllata



COSA FACCIAMO

Sonnedix concentra il proprio valore aggiunto nello 
sviluppo, costruzione, produzione e vendita di elettricità 
fotovoltaica. Ci procuriamo la miglior tecnologia 
disponibile per massimizzare le entrate e i profitti,  
e garantire la sostenibilità dei nostri parchi fotovoltaici.

BUSINESS DEVELOPMENT

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

INGEGNERIA E COSTRUZIONE

OPERATIONS & ASSET MANAGEMENT 

Portiamo la nostra visione globale e il nostro approccio dinamico al problem solving per scoprire, 
valutare ed eliminare il rischio di tutti gli aspetti dei progetti che valutiamo nei mercati OCSE 
con regimi normativi di sostegno. Il nostro ruolo è lavorare con sviluppatori, broker, organismi 
competenti al rilascio delle autorizzazioni, proprietari terrieri e team dipartimentali interni, tra gli 
altri, per portare i progetti all’avvio della fase di costruzione, pronti per la realizzazione.

Organizziamo finanziamenti del debito e altri finanziamenti non-recourse per progetti solari 
appena sviluppati o acquisiti e ottimizziamo il finanziamento per il portafoglio di progetti i 
n essere della società. Il nostro team è responsabile anche di raccogliere finanziamenti del 
debito e non-recourse con i migliori termini possibili, per garantire che gli asset di Sonnedix 
soddisfino i loro rendimenti di cassa e il tasso di rendimento sul lungo termine. Nel nostro 
ruolo lavoriamo a stretto contatto con società finanziarie e consulenti esterni per strutturare, 
negoziare e chiudere transazioni finanziarie con l’obiettivo di supportare l’attività in modo 
efficiente e affidabile e offrire in modo redditizio servizi e soluzioni efficaci e a lungo termine.

Il nostro team è composto principalmente da ingegneri e project manager con esperienza 
nelle più recenti tecniche e tecnologie, codici, regole e normative locali e costi complessivi di 
costruzione in regioni specifiche. Il nostro ruolo chiave è gestire il processo di costruzione delle 
nostre centrali, inclusa la scelta di un fornitore e la supervisione on-site. Lavoriamo a stretto 
contatto con altri team Sonnedix, operando come un’entità sola per effettuare e implementare 
decisioni in modo rapido. Ad esempio supportiamo il nostro team di Business Development nella 
scelta dei terreni, eseguendo due diligence tecnica, progettazione e analisi dei rendimenti e il 
nostro team Operations & Asset Management nella finalizzazione della consegna delle centrali.

Una volta che le nostre centrali elettriche passano dalla fase di costruzione o acquisizione a essere 
una risorsa operativa, siamo responsabili delle loro prestazioni e della gestione dei rischi di proprietà 
associati, per garantire che le nostre piattaforme energetiche solari offrano più della concorrenza. 
Questo significa che ci concentriamo sulla riduzione di tempi di inattività e dei costi operativi, 
garantendo inoltre che l’impianto sia ben mantenuto con gli aggiornamenti necessari per garantire 
sicurezza ed efficienza continui. Molte delle nostre risorse sono gestite quotidianamente da terzi, 
al fine di essere coinvolti da vicino nella gestione dei contratti inclusa la ricerca di opportunità per 
ottimizzare le spese e la gestione delle violazioni di garanzie di prestazione nei contratti. 

CREDIAMO NELLA TRASFORMAZIONE  

DEL FUTURO ATTRAVERSO L’ENERGIA SOLARE



CRITERI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE (ESG)

LE NOSTRE PRESTAZIONI ESG

Per noi, integrare politiche aziendali responsabili  
e lungimiranti nelle nostre pratiche aziendali quotidiane  
è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di trasformare 
l’energia solare in energia pulita in modo intelligente.

È ciò che ci consente di comportarci in modo sostenibile,  
etico e responsabile mentre sviluppiamo, finanziamo, costruiamo  
e operiamo centrali solari in tutto il mondo. È anche ciò che 
ci consente di avere un impatto positivo sul nostro personale, 
sull’ambiente e sulle comunità all’interno delle quali lavoriamo. 

I nostri sforzi hanno avuto un impatto con GRESB
(Global Real Estate Sustainability Benchmark), 
un’organizzazione indipendente e guidata da investitori che  
si impegna per valutare le prestazioni ESG di beni immobili  
a livello globale, assegnando a Sonnedix un punteggio a 5 stelle 
nel 2019 e dandoci risultati favorevoli rispetto ai nostri pari. 

Ambientale: 
Proteggere, migliorare e occuparci dell’ambiente dove 
costruiamo e operiamo le nostre centrali solari. 
 
Sociale: 
Sostenere le comunità in cui lavoriamo con attività sociali  
e di sviluppo, opportunità di lavoro e forniture essenziali. 
 
Governance: 
Garantire che i nostri dipendenti e partner dimostrino 
integrità nelle loro azioni correttezza di comportamento  
e rispetto per tutti. 

Concentriamo le nostre politiche  
aziendali su tre aree specifiche: 

FACCIAMO LA NOSTRA PARTE PER  

COSTRUIRE UN FUTURO LUMINOSO PER TUTTI 

1a  
su 26

TUTTE LE RISORSE DI 
INFRASTRUTTURA 

ENERGIA RINNOVABILE GLOBALE: 
Generazione di energia solare

28a  
su 393



Il nostro obiettivo è crescere in modo sostenibile 
e creare valore sfruttando la nostra struttura 
patrimoniale avveduta e sponsorship, e investendo  
in risorse di alta qualità con flussi di cassa prevedibili. 
Inoltre, costruiamo ed eseguiamo continuamente una 
pipeline di nuovi progetti e opportunità di M&A. 

FATTI PRINCIPALI

Sonnedix è guidata da dirigenti con esperienza 
globale nel finanziamento dei progetti e nella gestione 
delle risorse, dell’ingegneria e delle operazioni e ogni 
aspetto della catena del valore dell’energia rinnovabile.

IL NOSTRO LEADERSHIP TEAM

I NOSTRI UFFICI 

Carlos Guinand
Presidente del Consiglio 

d’amministrazione

USA
220 Alhambra Circle
Suite 410, Coral Gables
Miami, FL 33134

Sudafrica
1 Thibault Square
19° piano
Cape Town 8000

Cile
Flor de Azucena 42,
Oficina 42
Las Condes, Santiago

Giappone
6° piano
Ryuen Building,
1-3-1 Shiba Koen, Minato-ku,
Tokyo 105-0011

*Sonnedix Giappone è l’operatore preferito per gli 
investimenti effettuati da Sonnedix in Giappone.

Spagna
Calle Principe de Vergara 
108, 12° piano
28002 Madrid

Porto Rico
El Caribe Office Building
53 Palmeras Street, Suite 401
San Juan, PR 00901

Italia
Viale Francesco Restelli 29
20124 Milano (MI)

Via Ettore de Sonnaz 19
10121 Torino (TO)
(Sede Legale)

Francia
Espace Performance
Bâtiment M1
35760 Saint Grégoire

e
ZI Athélia I – bâtiment
C – 420 rue des Mattes
13 705 La Ciotat cedex

Regno Unito
90 Union Street
SE1 0NW
Londra, Regno Unito

Axel Thiemann
Amministratore delegato

Lavorano insieme per garantire che Sonnedix 
contribuisca a espandere in modo intelligente l’adozione 
e l’impatto dell’energia solare, crescendo in modo 
sostenibile, redditizio e responsabile.

AMERICHE

AFRICA ASIA

EUROPA

Stephen Taylor 
EVP, responsabile globale RU

Marissa Corda
EVP, responsabile globale 

Legal & Compliance

Joern Hackbarth
EVP, responsabile globale  

di Engineering & Construction

Jimmy Hansson
EVP, responsabile globale  

di Operations

Olivier Renon
EVP, responsabile globale  
di Business Development

Maurizio Grassi
EVP, responsabile globale  
di Mergers & Acquisitions

David Flory
EVP, responsabile globale  

di Project Finance

Stephen Williams
Direttore finanziario

Craig Chapman
EVP, responsabile globale di 

Commercial/Optimization

230+
DIPENDENTI

200+
CENTRALI A ENERGIA SOLARE

885 MW
OPERATIVE/COMPLETE  
A LIVELLO MECCANICO

420 MW
IN DOCUMENTAZIONE

439 MW
IN FASE DI COSTRUZIONE

1743 MW
CAPACITÀ CONTROLLATA
(EN OTTOBRE 2019)



THINK SOLAR 
THINK SONNEDIX

OTTOBRE 2019

SONNEDIX.COM


