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COMUNICATO STAMPA 

 
 

FALCK RENEWABLES FIRMA UN ACCORDO CON REG WINDPOWER PER LO SVILUPPO 
CONGIUNTO DI PROGETTI EOLICI E SOLARI NEL REGNO UNITO  

 
 

Milano, 10 ottobre 2019 - Falck Renewables S.p.A., tramite la sua controllata Falck Renewables Wind Ltd., 
ha firmato un accordo di sviluppo congiunto con REG Windpower Ltd. per circa 200 MW di progetti solari ed 
eolici nel Regno Unito.  
 
A questo fine, è stata istituita una società di sviluppo dedicata, Naturalis Energy Developments Ltd., 
partecipata al 70% da Falck Renewables Wind Ltd. e al 30% da REG Damery Developers Ltd.  
La società beneficerà di servizi resi dal team di REG, che vanta esperienza in ambito di sviluppo, gestione e 
progettazione, e potrà contare sul know-how di Falck Renewables in materia di ingegneria, acquisti, 
finanziamento, sostenibilità e PPA Origination.  
  
Due progetti inclusi nel portafoglio - uno eolico e uno solare - sono già stati autorizzati. 
 
Al completamento dell’iter autorizzativo, Falck Renewables Wind Ltd. beneficerà di un’opzione per l’acquisto 
e la costruzione dei progetti o la vendita di uno o più di essi sul mercato.  
 

“Siamo contenti di poter rafforzare la nostra pipeline nel Regno Unito con REG. La Gran Bretagna è fortemente 
impegnata nel raggiungimento di zero emissioni entro il 2050 e siamo entusiasti di poter contribuire a questo 
importante obiettivo”, ha commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A. 
 
REG Windpower Ltd. è uno dei principali sviluppatori di energia rinnovabile del Regno Unito con oltre 1 GW 
di solare ed eolico onshore sviluppato dal 2005. La società è focalizzata sullo sviluppo di progetti rinnovabili 
di alta qualità nell’ambito dell’ambizioso piano britannico per il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni 
entro il 2050. 
 
 

 
*** 

 

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 1.026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, 

Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari, WtE 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 2.500 MW, grazie a un’esperienza 

maturata in più di 30 Paesi. 
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Contatti: 
 
Falck Renewables 
Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. 02.2433.3338 
Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360 
 
SEC SPA  
Daniele Pinosa, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. 02.6249991 
 
CDR Communication  
Vincenza Colucci – Tel. 335 6909547 

 

 
 


