
 
 

 

BESS POWER CORP. ACQUISISCE IN TEXAS UN PROGETTO DA 400 MW PER LO 
SVILUPPO DI BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM STAND-ALONE. LA PIPELINE 

RAGGIUNGE I 600 MW 

 
 

Milano, 11 gennaio 2023 

Redelfi S.p.A. (“Redelfi”) - management company impegnata nella transizione digitale e green – e Altea 

Green Power S.p.A. (“AGP”) - attiva nello sviluppo e realizzazione di iniziative nel settore delle energie 

rinnovabili e dell’efficienza energetica - entrambe quotate sul mercato Euronext Growth Milan, comunicano 

che la società controllata di diritto americano BESS Power Corporation (“BESS Power”) ha perfezionato 

l’acquisto di un progetto di battery energy storage system stand-alone (il “Progetto Lund Storage”) mediante 

l’acquisizione del 100% del capitale sociale della relativa società veicolo di diritto americano Lund Storage 

Center 1 LLC.  

BESS Power - controllata al 65% da RAL Green Energy Corporation, a sua volta controllata in modo paritetico 

da Redelfi e AGP, secondo quanto comunicato lo scorso 15 dicembre 2022 – ha acquistato il Progetto Lund 

Storage dal developer americano Aelius Solar Corp. al prezzo di 500.000 $, oltre ad un earn out pari a 20.000 

$/MW autorizzato, che sarà versato al momento della vendita del medesimo progetto a terzi investitori. 

Il Progetto Lund Storage, in fase di sviluppo più avanzata, va ad incrementare l’attuale pipeline di BESS Power, 

che comprende ulteriori 200 MW in fase di sviluppo preliminare. In forza di  questo contratto, BESS Power 

deterrà progetti preliminari per circa 600 MW su una pipeline totale prevista di 1,4 GW. 

 

Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi ha così commentato: “L’acquisto 

del progetto di Lund Storage costituisce un importante passo avanti per BESS Power, che sta ampliando la 

propria pipeline sia direttamente con un fitto lavoro di origination, sia mediante acquisizione di progetti in 

early stage, in linea con l’ambizioso programma di sviluppo presentato al mercato.” 

Giovanni Di Pascale, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AGP ha così commentato: “Con questa 

acquisizione prosegue e si concretizza la crescita di Altea Green Power nel mercato americano. Grazie alla JV 

con Redelfi in BESS Power, infatti, è previsto un importante piano di sviluppo congiunto in USA per impianti 

storage di grandi capacità per una potenza complessiva di 1,4 GW”. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione Investor Relations > Comunicati Stampa,  sul sito 

web www.alteagreenpower.it, sezione Investor Relations > Comunicati Stampa Finanziari e su www.1info.it. 

*** 
 
Redelfi è la Società a capo del Gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei 
settori Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, 
servizi e processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. 

http://www.redelfi.com/
http://www.alteagreenpower.it/
http://www.1info.it/


 
 

 

Nell’esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 1,2 milioni e un Risultato Netto 
pari a € 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 milioni 
e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni. Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni. 
 

*** 
 

Altea Green Power: Altea Green Power è azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia 
nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi”, rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori che 
desiderano un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione per una vasta gamma di tipologie 
impiantistiche, in particolare nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse, dell’accumulo e dell’efficienza energetica, 
contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento. Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, 
nell’ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea Green Power ed oggi può vantare la fornitura chiavi in mano di numerosi 
impianti fotovoltaici ed eolici in tutto il territorio italiano, lo sviluppo e cessione di progetti per altrettanti MW per co-investimento e 
attuali sviluppi in ambito eolico e biomasse in fase di finalizzazione. Ha contrattualizzato, infatti, 800 MW in Co-sviluppo con alcuni 
tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 1° febbraio 2022 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 

 

Contatti: 

EMITTENTI 
 
Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 119 
Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 
Redelfi | Media Relations | Carolina Beretta | carolina.beretta@redelfi.com| via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 
16149 Genova 

Altea Green Power| Investor Relations Manager | Salvatore Guarino | investorelation@alteagreenpower.com | Corso Re Umberto, 
8, 10121 Torino 

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST 
 
Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 96846864 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano 

INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS PER REDELFI 
 
IR Top Consulting | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 
IR Top Consulting | Media Relations | d.gentile@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

 
INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS PER ALTEA GREEN POWER 
 
CDR Communication |Investor Relations | Silvia Di Rosa|silvia.dirosa@cdr-communication.it 
CDR Communication | Investor Relations | Marika Martinciglio|marika.martinciglio@cdr-communication.it  
CDR Communication |Media Relations| Stefania Trevisol|stefania.trevisol@cdr-communication.it 
CDR Communication | Media Relations |Angelo Brunello |angelo.brunello@cdr-communication.it 
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