JOINT STATEMENT
DXT Commodities, KGAL and ORI Martin finalize corporate long tem PPA on a new 50 MW solar plant
DXT Commodities S.A. (DXT), KGAL Investment Management GmbH & Co. KG (KGAL) and O.R.I. Martin S.p.A.
(ORI Martin) announce the structuring of a 5 year power purchase agreement (PPA) and the related corporate
PPA, the largest in 2019 of its kind in Italy, involving the electric output of a photovoltaic plant to be built in
Sardinia, Italy.
The new 53 MW solar farm is the first unsubsidized renewable investment by KGAL in Italy and it has just started
construction, with commercial operation expected in the second half of 2020.
The entire electricity (approx. 95 GWh/year) injected into the grid by such asset will be purchased by DXT who
will manage it and remunerate it at a fixed price for 5 years ensuring a steady cash flow to KGAL. On the
consumption side ORI Martin will purchase the renewable energy and use it to power its steel mill.
On the deal Oliver Ciancio (DXT Commodities) declared: “This is the second corporate PPA closed by DXT in
2019. We are proud to be leading the way on long term contracts and play a central role in the development of
renewables in Italy. Bringing together renewable production and consumption is a complex task, but it enables
an effective risk allocation and ensures a well balanced structure that can withstand the test of time. We owe
this success to KGAL and ORI Martin, who worked with us very effectively to reach this ambitious goal.”
Michael Ebner (Managing Director for KGAL) also stated “The agreement with DXT Commodities and ORI Martin
is an integral part in the realization of our photovoltaic solar project in Sardinia which will add more than 50
MWp to our European renewable energy portfolio. The transaction is certainly a result of both DXT Commodities
and ORI Martin being such professional counterparties for this cornerstone project and it underlines our efforts
to develop renewable energy investments outside of state-subsidized support schemes to enable the continued
and sustainable growth of clean power. KGAL is looking forward doing more such PPAs in the coming years in
the Italian market once more of our projects get close to operation.”
Uggero de Miranda (President of O.R.I. Martin S.p.A.) commented: “We are proud to contribute to the
development of renewable energies in Italy: the construction of a 53 MW solar park thanks to the fact that ORI
Martin purchases a significant portion of the electric energy produced. We express our gratitude to DXT and
KGAL for the effective and forward-thinking strategic view”.
DXT Commodities S.A. is a Swiss trader operating internationally and specialized in energy commodities. As
market leader in the off-take of renewable power in Italy, managing about 3.5 GW of installed capacity, DXT
aims to work closely with asset owners and offer a full range of dispatching services, maximizing the cash flow
of their assets thanks to constant investments in technologies developed in-house and a strong team of analysts
and traders.
KGAL Group is a leading, independent asset and investment manager with an investment volume of €21.5
billion, across 87,000 investors. The Group, founded in 1968, operates across Europe and has its registered office
in Grünwald near Munich. It focuses on long-term capital investments for institutional investors in the property,
aircraft and infrastructure asset classes. Over 350 employees contribute to achieving earnings that are stable in
the long term, taking into account aspects of revenue and risk.
O.R.I. Martin S.p.A. is the leading Company of a diverse Group of Companies specialising for many years in the
production of engineering steel. The Group primarily services both the automotive business and the mechanical

industry. With more than 800 employees, it operates in different areas of the steel business: from the raw steel
production to the supply of logistic services. The revenues of the fiscal year 2018 reached 575 million € (465 in
2017). O.R.I. Martin S.p.A. was established in 1933, it is equipped with an electrical arc furnace, rolling mill for
wire rod and bars, furnaces for annealing and for quenching and tempering of steel bars and wire rod.
COMUNICATO CONGIUNTO
DXT Commodities, KGAL e ORI Martin finalizzano il Corporate PPA a lungo termine su un nuovo impianto
solare da 50 MW
DXT Commodities S.A., KGAL Investment Management GmbH & Co. KG (KGAL) e O.R.I. Martin S.p.A. (ORI Martin)
annunciano d’aver strutturato un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 5 anni, il più
grande nel suo genere in Italia, relativamente all’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico che
verrà costruito in Sardegna.
Il nuovo parco solare da 53 MW è il primo investimento in Italia di KGAL in fonti rinnovabili prive del sostegno
degli incentivi di Stato. L’impianto è già in fase di costruzione e vedrà la produzione del primo kWh di energia
nella seconda metà del 2020.
La totalità dell’energia elettrica immessa in rete dall’impianto fotovoltaico (circa 95 GWh/anno) verrà acquistata
e gestita da DXT, che remunererà KGAL a un prezzo fisso per 5 anni, garantendo quindi un costante flusso di
cassa. Dal lato dei consumi, ORI Martin acquisterà l’energia rinnovabile da DXT e la utilizzerà per alimentare la
sua acciaieria.
In merito all’operazione Oliver Ciancio (DXT Commodities) ha dichiarato: “Si tratta del secondo Corporate PPA
chiuso da DXT nel 2019. Siamo molto orgogliosi di essere i pionieri nei contratti di lungo termine e di avere un
ruolo chiave nello sviluppo di rinnovabili sul territorio italiano. Trovare la strada per collegare la produzione
rinnovabile al consumo è un’attività complessa, che però consente un’allocazione efficiente dei rischi e
garantisce una struttura contrattuale ben bilanciata in grado di resistere nel tempo. Dobbiamo questo successo
a KGAL e ORI Martin, con cui abbiamo collaborato sin dall’inizio in modo efficace per raggiungere questo
prestigioso traguardo”.
Michael Ebner (Amministratore Delegato di KGAL) ha affermato: “L’accordo con DXT Commodities e ORI Martin
è parte essenziale per la realizzazione del nostro progetto fotovoltaico in Sardegna, che incrementerà di oltre
50 MWp il nostro portafoglio rinnovabile europeo. L’operazione si è potuta concludere grazie al contributo
essenziale di DXT Commodities e ORI Martin, due controparti estremamente professionali per questo progetto
chiave. Tale progetto sottolinea i nostri sforzi a sviluppare investimenti nel settore dell’energia rinnovabile
anche in assenza di schemi incentivanti dello Stato con lo scopo di permettere una crescita continua e sostenibile
dell’energia pulita. KGAL è pronta a lavorare su altri Corporate PPA non appena nuovi nostri progetti
raggiungono la fase di costruzione ed esercizio.
Uggero de Miranda (Presidente di O.R.I. Martin S.p.A.) ha commentato: ”Siamo orgogliosi di contribuire allo
sviluppo delle energie rinnovabili in Italia: un parco fotovoltaico da 53 MW realizzato grazie al fatto che ORI
Martin acquista una parte significativa dell’energia prodotta. Ringraziamo DXT e KGAL per l’efficace e
lungimirante sintonia strategica”.

DXT Commodities S.A. è un trader svizzero operante a livello internazionale e specializzato in commodities del
settore energetico. Leader nel dispacciamento di fonti rinnovabili in Italia, con ca. 3.5 GW in gestione, DXT si

propone di lavorare a stretto contatto con i produttori offrendo loro un’ampia gamma di servizi di
dispacciamento. Grazie ad un team importante di analisti e trader, nonché all’utilizzo di sofisticate tecnologie
sviluppate in casa, DXT garantisce la massimizzazione dei flussi di cassa degli impianti rinnovabili.
KGAL Group è leader nel settore degli investimenti a lungo termine nei settori dell’energia e delle infrastrutture
con un volume di investimento pari a € 21.5 miliardi e 87'000 investitori. Il Gruppo, fondato nel 1968, opera in
tutta Europa con sede legale a Grünwald, vicino a Monaco. Concentra le sue attività in investimenti di capitale
a lungo termine per investitori istituzionali nel campo immobiliare, aeronautico e attività infrastrutturali. Più di
350 dipendenti contribuiscono al raggiungimento di guadagni costanti nel lungo periodo, tenendo sempre in
considerazione gli aspetti legati ai ricavi e ai rischi.
O.R.I. Martin S.p.A è a capo di un gruppo attivo da anni nella produzione di acciai di qualità, prevalentemente
destinati al settore automotive e alla meccanica in generale. Le aziende, che occupano più di 800 persone,
operano ai diversi livelli della filiera siderurgica, dalla materia prima ai servizi logistici. I ricavi consolidati del
2018 ammontano a 575 €/ml (465 nel 2017). La capogruppo, fondata nel 1933, è dotata di acciaieria a forno
elettrico, laminatoio vergella e barre, impianti di rullatura, forni di ricottura, di bonifica barre e rotolo.

