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SFRUTTIAMO L’ENERGIA DEL SOLE  

PER REALIZZARE UN FUTURO LUMINOSO



La capacità dell’energia solare di cambiare la vita 
delle persone è ciò che motiva il nostro lavoro 
quotidiano. È da qui che prendiamo ispirazione per 
costruire impianti fotovoltaici durevoli, utilizzando le 
più moderne tecnologie a disposizione per sfruttare 
l’energia del sole e collaborando con partner che 
condividono il nostro impegno a produrre energia 
pulita in modo continuo, affidabile ed efficiente. 

Sonnedix non si limita a parlare di rivoluzione 
dell’industria energetica: la mette in pratica.
Analizziamo costantemente i vari regimi normativi 
nelle loro diverse fasi di applicazione in un mercato, 
quello solare che è in costante e rapida espansione, 
ciò con l’obiettivo di individuare nuove opportunità 
per rivoluzionare l’industria energetica. La nostra 
strategia di diversificazione globale mira a ripartire 
correttamente i rischi del nostro portfolio su diversi 
progetti, paesi e valute, con un’ottica di investimento 
di lunghissimo periodo. 

Crediamo in un mondo in cui il futuro dell’energia 
solare è senza limiti e stiamo mettendo a 
disposizione il nostro potenziale raggiungere 
questo obiettivo il prima possibile.  

Siamo una un produttore indipendente di energia (IPP) 
con una comprovata esperienza a livello mondiale 
nella progettazione, costruzione, gestione e nel 
finanziamento di impianti fotovoltaici ad alte prestazioni 
ed economicamente competitivi nel lungo termine. 

Il Gruppo Sonnedix è controllato da investitori 
istituzionali assistiti da J.P. Morgan Asset Management.   

IN COSA CREDIAMO

CHI SIAMO



LA NOSTRA PRESENZA

Il nostro mondo: oggi e domani.  
 
Attualmente Sonnedix ha più di 290 impianti 
fotovoltaici operativi, in costruzione, o alle prime 
fasi della progettazione in 8 paesi. E continuiamo a 
crescere: il nostro obiettivo è generare abbastanza 
energia solare per raggiungere la grid parity in tutto il 
mondo e creare un futuro sostenibile in cui la tutela 
del clima sia sempre salvaguardata.  



CILE
405 MW

Capacità totale controllata

FRANCIA
284 MW

Capacità totale controllata

ITALIA
276,3 MW

Capacità totale controllata

GIAPPONE
592,1 MW

Capacità totale controllata

PORTO RICO
73,2 MW

Capacità totale controllata

SUDAFRICA
86,2 MW

Capacità totale controllata

REGNO UNITO
4 MW

Capacità totale controllata

SPAGNA
715,7 MW

Capacità totale controllata



COSA FACCIAMO

Il nostro valore aggiunto consiste nello sviluppare, creare e produrre energia pulita da fotovoltaico. 
Ci serviamo della migliore tecnologia a disposizione per garantire la sostenibilità anche economica 
dei nostri parchi fotovoltaici.  

BUSINESS DEVELOPMENT

PROJECT FINANCING

ENGINEERING & CONSTRUCTION

OPERATIONS & ASSET MANAGEMENT 

Portiamo la nostra visione globale e il nostro approccio dinamico per gestire al meglio ogni rischio dei progetti che 
analizziamo e sviluppiamo. Guardiamo con particolare itneresse a tutti i mercati OCSE caratterizzati da regimi normativi 
favorevoli allo sviluppo delle nostre iniziative. Tutte le nostre funzioni interne collaborano quotidianamente con diversi attori 
quali sviluppatori, broker, organismi competenti al rilascio di autorizzazioni, proprietari terrieri ed altri, con l’obiettivo di 
sviluppare progetti e portarli sempre alla loro realizzazione.  

Durante le diverse fasi di vita degli impianti fotovoltaici, dalla costruzione o dall’acquisto alla gestione operativa, ci 
avvaliamo di finanziamenti non recourse sempre al fine di ottimizzare la struttura finanziaria di portfolio. Il team di Project 
Financing è sempre attento all’ottenimento delle migliori condizioni di finanziamento presenti sul mercato del credito 
affinché i nostri asset raggiungano sempre gli obiettivi prefissati di liquidità e redditività nel lungo termine. Lavoriamo 
a stretto contatto con enti finanziari e consulenti esterni per negoziare e strutturare operazioni che assicurino soluzioni 
energetiche vincenti nel lungo termine.   

Il team è prevalentemente composto da ingegneri e project manager esperti delle più recenti tecniche e tecnologie dei relativi 
costi, oltre che delle norme e dei regolamenti locali. Il ruolo del team di E&C è quello di gestire il processo di costruzione degli 
impianti, avvalendoci della collaborazione di contractors e supervisionando le attività giornalmente anche in loco. il team 
collabora costantemente con le altre funzioni interne, garantendo un approccio multi-disciplinare che consente di prendere 
sempre le giuste decisioni e metterle in atto velocemente fin dalle prime fasi di sviluppo dei progetti come ad esempio, 
assistendo il team di Business Development nella selezione dei terreni e nell’esecuzione della due diligence tecnica, nella 
progettazione e analisi del rendimento, o fornendo il necessario supporto al team Operations & Asset Management nella fase 
di finalizzazione e consegna degli impianti.  

Nel momento in cui acquisiamo o completiamo la costruzione degli impianti, questi diventano per noi una risorsa operativa: 
siamo i primi responsabili delle loro prestazioni gestendo al meglio ogni rischio ad essa associato per garantire che i nostri 
impianti siano sempre al massimo della loro efficienza. Siamo quindi attentissimi alla riduzione dei tempi di inattività degli impianti, 
al contenimento dei costi operativi e alla massimizzazione della performance produttiva, assicurando inoltre la manutenzione 
ordinaria e preventiva, affinché siano sempre garantiti i livelli di sicurezza ed efficienza prestabiliti. Il controllo quotidiano di molti 
dei nostri asset può essere effettuato da provider esterni fidati e di consolidata esperienza attraverso contratti di manutenzione 
sempre volti ad assicurare altissimi standard di qualità dei servizi per garantire il raggiungimento delle performance concordate, 
senza rinunciare all’ottimizzazione dei costi attraverso i benefici che derivano dalla scalabilità nostra piattaforma mondiale. 

 L’ENERGIA SOLARE 

PUÒ TRASFORMARE IL FUTURO 

MERGERS & ACQUISITIONS 

Sonnedix è alla continua ricerca di nuove opportunità di investimento in impianti operativi che possano portare valore 
ai nostri stakeholder e consentano di supportare la nostra strategia di crescita a livello globale. Il nostro obiettivo è 
sempre quello di individuare soluzioni creative, come ad esempio il revamping e il repowering di asset o strutture 
aziendali, fiscali e / o finanziarie efficienti, per incrementare il valore di ogni progetto di acquisizione.



 L’ENERGIA SOLARE 

PUÒ TRASFORMARE IL FUTURO 



AMBIENTE, SOCIETÀ E GOVERNANCE (ESG) 

ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTI ESG

Integrare politiche aziendali responsabili e orientate al futuro all’interno 
delle nostre pratiche operative quotidiane è fondamentale per 
raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati: trasformare in modo 
intelligente l’energia solare in energia pulita. 

Questo ci permette di agire in maniera sempre sostenibile, etica 
e responsabile quando sviluppiamo, finanziamo, costruiamo e 
gestiamo impianti fotovoltaici in tutto il mondo. Ed è anche ciò che 
determina l’impatto positivo che abbiamo su chi lavora con noi, 
sull’ambiente e sulle comunità locali in cui operiamo.
 

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), 
un’organizzazione indipendente formata da investitori ha 
riconosciuto il nostro sforzo nell’attività ESG attribuendoci per 
il terzo anno consecutivo una valutazione di 5 stelle, nonché il 
titolo di “Solar Power Generation Sector Leader”. 

Ambiente: 
Proteggere, migliorare e salvaguardare l’ambiente in cui costruiamo e 
operiamo i nostri impianti.  
 
Società: 
Sostenere le comunità in cui lavoriamo attraverso attività sociali, 
lavorative e quando necessario anche fornendo materiale di prima 
necessità. 
 
Governance: 
Siamo focalizzati a garantire costantemente l’impegno dei nostri 
dipendenti e dei nostri partner nell’assicurare l’integrità e la correttezza 
delle loro azioni, che devono essere sempre volte al rispetto di tutti.

Le nostre politiche aziendali si concentrano su tre aree specifiche:  

COLLABORIAMO PER COSTRUIRE 

UN FUTURO LUMINOSO PER TUTTI

1a  
su 24

ASSET INFRASTRUTTURALI 

ENERGIA RINNOVABILE GLOBALE: 
Generazione di energia solare

15a  
su 406



COLLABORIAMO PER COSTRUIRE 

UN FUTURO LUMINOSO PER TUTTI



Il nostro obiettivo è crescere in modo sostenibile 
e creare valore facendo leva sulla nostra struttura 
patrimoniale e azionaria, e investendo in beni di 
alta qualità con flussi di cassa prevedibili. Inoltre, 
sviluppiamo e seguiamo continuamente una serie di 
nuovi progetti e opportunità in campo M&A. 

CIFRE PRINCIPALI

350+
DIPENDENTI

350+
IMPIANTI A ENERGIA SOLARE

1,58 GW
COMPLETATI A LIVELLO  
MECCANICO E OPERATIVO

644 MW
IN FASE DI SVILUPPO

202 MW
IN COSTRUZIONE

4,24 GW
CAPACITÀ CONTROLLATA
(DI CUI 1,6 GW IN PIPELINE)



Sonnedix è guidata da un management che vanta 
esperienza globale nell’acquisizione, sviluppo e 
finanziamento dei progetti fotovoltaici, nonché nella 
loro gestione, progettazione e realizzazione e in ogni 
aspetto della catena del valore dell’energia rinnovabile. 

IL NOSTRO MANAGEMENT 

I NOSTRI UFFICI 

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

Sudafrica
1 Thibault Square
19° piano
Cape Town 8000

Cile
Magdalena 140 
Office 601, 6th Floor 
Santiago, Chile 7550000

Giappone
6th Floor
Ryuen Building,
1-3-1 Shiba Koen, Minato-ku,
Tokyo 105-0011

* Sonnedix Japan è l’operatore incaricato da Sonnedix 
per gli investimenti effettuati 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
Via Lepetit 8/10 
20124 Milano (MI)
-
Via Ettore de Sonnaz 19
10121 Torino (TO)
(Sede Legale)

Francia
Espace Performance
Bâtiment M1
35760 Saint Grégoire 
-
ZI Athélia I – bâtiment
C – 420 rue des Mattes
13 705 La Ciotat CEDEX

UK
90 Union Street
SE1 0NW
Londra, Regno Unito

Il management lavora in squadra per far sì che Sonnedix 
contribuisca a diffondere in modo efficace l’utilizzo 
e l’impatto dell’energia solare, crescendo in modo 
sostenibile, redditizio e responsabile.

AMERICHE

AFRICA ASIA

EUROPA

Carlos Guinand
Chairman of the Board  

Axel Thiemann
Chief Executive Officer

Stephen Taylor
EVP, Global Head of HR

Joern Hackbarth
EVP, Global Head of 

Engineering & Construction

Marc Lohoff
Chief Operating Officer

Olivier Renon 
 EVP, Global Head of 

Business Development 

Maurizio Grassi
EVP, Global Head of  

Mergers & Acquisitions

David Flory
EVP, Global Head of  

Project Finance &  
Interim Chief Financial Officer

Craig Chapman
EVP, Global Head of 

Commercial / Optimization

Marissa Corda
General Counsel 
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