COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES: SIGLATO ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO
EOLICO DA 10MW IN SPAGNA
MILANO, 25 luglio 2018 – Falck Renewables S.p.A annuncia oggi la sottoscrizione con ASCIA Renovables SL
di un contratto preliminare (signing) per l’acquisizione di un progetto eolico, nella regione spagnola di Castilla
y Leόn, composto da 4 turbine, per una capacità totale di 10 MW e una produzione prevista di 33 GWh
all’anno. L’acquisizione è strutturata in più passaggi (con un acquisto iniziale del 49%) ed è soggetta a diverse
condizioni sospensive. L’avvio dei lavori di costruzione è previsto per la fine dell’anno.
Il prezzo di acquisizione del progetto è di 1,2 milioni di Euro, da pagare in diverse tranche. L’entrata in
esercizio è prevista per l’ultimo trimestre del 2019; i servizi di asset management saranno forniti da Ascia e
da Vector Cuatro, che ha anche affiancato Falck Renewables nella transazione.
“L’acquisizione di questo progetto” commenta Carmelo Scalone, Head of Business Development and M&A di
Falck Renewables “rappresenta per il Gruppo l’opportunità di espandere la propria presenza in un mercato
ad alto potenziale, coerentemente con l’obiettivo dichiarato nel Piano Industriale 2017 – 2021, di continuare
la crescita anche nel Sud Europa”.

***
Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index,
sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una
capacità installata di 970 MW nel 2018 (933 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 di circa 1600 MW, grazie a un’esperienza
maturata in più di 25 paesi.
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