COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables e Vestas rinnovano
la collaborazione in Norvegia
Milano, 31 maggio 2018. Falck Renewables S.p.A. tramite la sua controllata norvegese Falck
Renewables Vind A.S, ha siglato con Vestas un contratto per un valore totale di circa 36 milioni
di Euro per la fornitura di 12 turbine eoliche V136 da 4,2 MW presso il parco eolico di Hennøy,
Norvegia. La costruzione dell’impianto è già iniziata, i lavori si intensificheranno nel corso del
2018 e le turbine saranno consegnate nel 2019. La messa in esercizio è prevista per l’ultimo
trimestre del 2019.
Il parco eolico si trova a Marafjellet, circa 8 km a ovest di Svelgen, nel comune di Bremanger
(Sogn og Fjordane).
La scelta è ricaduta sul Gruppo Vestas per via delle tecnologie all’avanguardia, particolarmente
adatte a questo sito caratterizzato da una velocità media del vento di 8,3 m/s. Le turbine,
ottimizzate specificatamente per le caratteristiche locali, hanno una capacità massima di 4,2
MW ciascuna, sono montate su torri di 82 metri e sono provviste di pale di 68 metri. Si prevede
che l’impianto raggiunga un capacity factor del 40%, superiore al netto della media, generando
circa 174 GWh di energia all’anno.

Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables ha dichiarato: "A pochi mesi dalla
nostra acquisizione di una quota di maggioranza del parco eolico di Hennøy in Norvegia,
abbiamo finalizzato tutti i contratti preparatori e dato avvio ai lavori. La nostra prima
collaborazione con Vestas risale ai primi anni 2000 in Spagna. Ora siamo molto lieti di

annunciare questo nuovo accordo. Ancora una volta, abbiamo la possibilità di lavorare al fianco
di un partner di prim’ordine a livello internazionale”.

***

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, sviluppa, progetta,
costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una
capacità installata di 950 MW nel 2018 (913 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno
Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari e da biomasse. Il Gruppo
è un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di
asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una
capacità installata complessiva superiore di circa 1650 MW, grazie a un’esperienza maturata in
più di 25 paesi.
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