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SUN CONTRACTING AG 
Informazioni commerciali

Nota: Le informazioni contenute nel presente documento non rappresentano una consulenza o 
una raccomandazione di investimento. Esse non danno adito né a un’offerta né a un invito all’acquisto 
di un’obbligazione. Le informazioni non sono altro che un prospetto di emissione. Prestare attenzione alle 
note legali sul retro.

SUN CONTRACTING 
ENERGY BOND 2021



Emittente Sun Contracting AG, Austrasse 14, 9495 Triesen, FL

Tipo di titoli Titolo di debito internazionale (titolo / obbligazione) 

Categoria Green Bond

Volume 20.000.000 CHF

Partecipazione minima 1.000 CHF più 1,5% Agio

Valore nominale 1.000 CHF

Inizio emissione Svizzera 04.06.2021

Durata dell’obbligazione 5 anni, 01. luglio 2021 (incluso) fino al 30. giugno 2026 (incluso)

Valore 111552125

ISIN LI1115521257

LEI (Sun Contracting AG) 5299005WMQHXYP4CO693

Rendimento 5,00% annuo 1,25% al trimestre

Scadenza del tasso di interesse trimestralmente con effetto retroattivo al 01.01., 01.04., 01.07. e 01.10. 
di ogni anno fino a fine periodo, la prima volta entro il 01.10.2021

Pagamento a pari 100% dell’importo nominale al 01. luglio 

Pagamento anticipato 2026 solo per ragioni importanti

Tipologia di reddito fiscale per investitore in Svizzera Ricavi maturati dall’obbligazione

IL SUN CONTRACTING 
ENERGY BOND 2021 

Obbligazione in

CHF con tassi del

5% annui

SUN CONTRACTING AG AUSTRIA

I ricavi previsti dall’emissione dell’obbligazione servono al 
finanziamento diretto e generale dell’azienda. Le principali attività di 
Sun Contracting AG e delle sue controllate riguardano:

la realizzazione e la fornitura,

l'installazione,

il finanziamento e

la gestione di impianti fotovoltaici mediante il nostro modello Contracting.



SUN CONTRACTING:
PENSIAMO AL FUTURO!

L’obiettivo che noi di Sun Contracting ci siamo posti è di avere un mondo in cui anche i nostri figli possano essere felici. 
Lavoriamo in diversi paesi europei con ogni kilowatt picco di potenza fotovoltaica installata per una maggiore 
sostenibilità, poiché la tutela climatica e la responsabilità non si fermano ai confini nazionali.

GREEN ENERGY
Dalla fondazione di Sun Contracting AG, il mercato dell’energia 
ha subito forti cambiamenti. Da molti anni si viaggia sempre di 
più verso le energie verdi e rinnovabili. Noi di Sun Contracting 
siamo vincolati a questo obiettivo con il nostro modello 
commerciale fotovoltaico Contracting.

ESPERIENZA PLURIENNALE
L'esperienza pluriennale nell’intero processo di sviluppo e il 
personale specializzato e addestrato nel settore fotovoltaico 
ci rendono il primo referente per gli imprenditori più oculati e 
attenti alle tematiche ambientali. In qualità di capicommessa 
siamo in grado di occuparci di tutto quanto possano offrire le 
tecnologie fotovoltaiche di ultima generazione, dalla 
pianificazione iniziale alla posa dell’ultimo cavo.

ANDREAS PACHINGER, CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE SUN CONTRACTING AG

Per Andreas Pachinger, fondatore di Sun 
Contracting, durata nel tempo, qualità 
costante ed equità hanno la massima 
priorità. Il principio fondamentale è il 
seguente: Il gruppo Sun Contracting 
mantiene il controllo della creazione di 
valore - dalla pianificazione all’esecuzione, 
fino all’ultimo cavo.

Tutte queste prestazioni sono essenziali per 
poter serbare una posizione di leader nel 
settore delle energie rinnovabili a fronte 
delle continue evoluzioni e delle fluttuazioni 
del mercato.SUN CONTRACTING AG GERMANIA

MERCATO DAL FUTURO SOLIDO
Grazie ai rigidi obiettivi della UE stabiliti in occasione del 
summit ONU sul clima del 2015, il mercato del fotovoltaico è 
uno dei mercati futuri dal maggior potenziale di crescita entro 
il 2030. In questo periodo saranno investiti molti miliardi di 
euro nella ricerca e nello sviluppo di progetti fotovoltaici 
innovativi e nel trasporto di impianti fotovoltaici da tetto, 
nonché in parchi solari di grandi dimensioni.



ENERGIA SOLARE: MIRACOLO ECONOMICO SOSTENIBILE
Con il termine energia solare si intende la produzione di energia 
dai raggi solari. Tramite dei collettori, i raggi solari vengono 
trasformati direttamente in corrente elettrica o calore, rendendoli 
utilizzabili. Inoltre, l’energia solare è la base di tutte le altre forme 
di energie rinnovabili.

Oggi i raggi solari vengono utilizzati principalmente per produrre 
corrente elettrica attraverso moduli fotovoltaici che serva ad 
alimentare le unità domestiche e, al contempo, ridurre al minimo 
le emissioni di gas serra.

In particolare, il mercato del fotovoltaico è fra i mercati con la 
crescita più stabile. Dal 2010, le prestazioni dei nuovi impianti 
fotovoltaici installati in Europa sono quasi raddoppiate. Oltre a 
ciò, gli obiettivi climatici vincolanti per tutti gli stati membri UE 
promettono ulteriori grandi passi di ampliamento.

La Commissione europea ha stabilito entro il 2030 un 
abbassamento del 55% delle emissioni di CO2 rispetto al 1990. 
Ciò significa la necessità di installare ogni anno una nuova 
potenza fotovoltaica dai 10,5 ai 14,8 Gigawatt. Questa potenza 
rende superflue cinque centrali atomiche europee.

Si viaggi verso la neutralità climatica in due fasi, la prima tappa 
entro il 2030, la seconda entro il 2050. Lo slancio del mercato 
fotovoltaico aumenterà quindi nei prossimi anni.

Questi fatti rendono un investimento nelle energie rinnovabili, 
in particolare nell’energia solare, un investimento in un 
mercato del futuro, il cui culmini non è stato probabilmente 
ancora raggiunto.

SUN CONTRACTING AG AUSTRIA



CONTRACTING FOTOVOLTAICO
Contracting fotovoltaico è l’innovativo modello commerciale di 
Sun Contracting AG, nel quale le imprese mettono a 
disposizione i propri tetti di ampia superficie per l’allestimento 
di un impianto fotovoltaico. I costi di realizzazione, messa in 
servizio e manutenzione sono a carico di Sun Contracting AG. 
Per tutta la durata del Contracting, il partner non deve 
sostenere alcun costo. Dopo la durata contrattuale pattuita, di 
norma l’impianto fotovoltaico diventa di proprietà del partner.

La corrente solare prodotta, a seconda dell’ubicazione 
dell’impianto fotovoltaico, non viene né sfruttata direttamente 
dal cliente né fatta confluire nella rete elettrica pubblica. Per 
ogni kilowatt ora di corrente solare sostenibile, Sun 
Contracting AG riceve compensi generando così ricavi 
garantiti a lungo termine.

Il funzionamento del modello Contracting viene adattato ai 
requisiti dei vari paesi e alle condizioni giuridiche del mercato 
specifico. In tal modo, Sun Contracting AG garantisce un 
modello commerciale su misura, conforme al mercato, ed è in 
grado di reagire con flessibilità agli sviluppi futuri del mercato.

SUN CONTRACTING AG GERMANIA

5 BUONI MOTIVI PER 
INVESTIRE IN SUN 
CONTRACTING:

SOSTENIBILITÀ COME MODELLO DI FUTURO
Soltanto la produzione sostenibile di energia può 
garantire un approvvigionamento quasi continuo 
nonostante l’aumento del fabbisogno energetico e dei 
costi dell’energia. Investire in Sun Contracting assicura il 
miglior utilizzo dell’energia sostenibile.

PATRIMONIO SOSTENIBILE
Finanziamento di pianificazione e realizzazione di reali 
progetti fotovoltaici in Europa e, quindi, investimenti in 
patrimonio tangibile.

COSCIENZA TRANQUILLA

Sun Contracting genera attraenti possibilità di 
investimento e aiuta al contempo a contribuire 
attivamente a un futuro migliore.

STABILITÀ E CRESCITA

Profitti redditizi derivanti dai processi economici 
all’interno del gruppo di società. Incremento 
dell’efficienza tramite l’utilizzo di numerose sinergie e 
ottimizzazione continua delle strutture.

GESTIONE ESPERTA
Esperienza pluriennale nel settore fotovoltaico, nello 
sviluppo di progetti e nella gestione di un'attività 
economica.

312
stabilimenti di 

proprietà
(marzo 2021)



Nota legale: La presente comunicazione è una comunicazione di marketing ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/565 e una pubblicità ai 
sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. La presente comunicazione non costituisce né un’offerta di acquisto né un invito al rilascio di un’offerta 
di acquisto di obbligazioni di Sun Contracting Energy Bond 2021 (“Obbligazioni”) di Sun Contracting AG (“Emittente”), né un’analisi finanziaria, 
una consulenza o una raccomandazione di investimento. L’offerta pubblica di Obbligazioni dell’Emittente avviene esclusivamente in 
Liechtenstein, Austria, Germania e in Svizzera (“Stati dell’offerta”) a investitori aventi sede in tali Stati dell’offerta sulla base del prospetto 
approvato dalla vigilanza dei mercati finanziari del Liechtenstein (“FMA”) il 1. giugno 2021 e notificato all’autorità di vigilanza dei mercati 
finanziari austriaca e all’Ufficio federale di vigilanza dei servizi finanziari in Germania (“Prospetto”). L’approvazione del prospetto in Svizzera è 
avvenuta ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSerFi). L’Emittente sottolinea che l’approvazione del Prospetto da parte della FMA non è da 
intendersi come un avallo alle Obbligazioni offerte. Il Prospetto è pubblicato in formato elettronico sul sito Internet dell’Emittente www.sun-
contracting.com/energy-bond-2021/, e disponibile gratuitamente in formato PDF e cartaceo presso la sede dell’Emittente. L’Emittente 
raccomanda ai potenziali investitori la lettura del prospetto prima di prendere una decisione sull’investimento, al fine di conoscere appieno i 
potenziali rischi e opportunità della decisione di investire nelle Obbligazioni. Inoltre, l’Emittente consiglia ai potenziali investitori di ricorrere a 
una consulenza approfondita tenendo conto della propria situazione patrimoniale e di investimento, delle proprie conoscenze ed esperienze degli 
strumenti finanziari e della propria propensione al rischio. Un investimento in obbligazioni e, in generale, in strumenti finanziari è correlata a 
rischi e, in circostanze sfavorevoli, può comportare una perdita parziale o completa del capitale investito. Gli sviluppi passanti non danno modo 
di trarre conclusioni sugli sviluppi futuri. La presente comunicazione non è indirizzata a persone aventi sede, residenza o domicilio abituale 
all’esterno degli Stati dell’offerta, e in particolare non è rivolta a persone negli USA (“Persone USA” ai sensi della definizione data nel 
Regolamento S del United States Securities Act datato 1933, “Securities Act”). Le Obbligazioni non sono state né sono registrate in conformità 
alle disposizioni del Securities Act. La riproduzione o la divulgazione della presente comunicazione, in qualsivoglia forma, parziale o completa, è 
vietata e necessita della previa approvazione dell’Emittente.

S U N  C O N T R A C T I N G  A G

Austrasse 14 | 9495 Triesen | Liechtenstein 
www.sun-contracting.com | office@sun-contracting.com

N. registrazione: FL-0002.555.661-3 Nel registro di: Ufficio per
la giustizia del Principato del Liechtenstein

Nota legale
Titolare del mezzo di comunicazione/editore: Sun Contracting AG | Austrasse 14 | 9495 Triesen | 

Liechtenstein Produttore: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | 2544 Leobersdorf | 
Austria

Foto: adobestock.com | shutterstock.com | Sun Contracting AG
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