COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables e Nordex Group estendono i contratti per il servizio di
O&M per 159 turbine in Europa
Gli accordi per il servizio O&M coprono l'intero portafoglio di 384 MW di turbine Nordex di Falck
Renewables, con termini e condizioni migliorativi garantiti per 5 anni

Milano, Amburgo, 24 ottobre 2018. Falck Renewables S.p.A. ha rinnovato i contratti per il servizio O&M con
il gruppo Nordex per 14 dei suoi parchi eolici in Europa, stipulando un accordo quadro di 5 anni che copre
l'intero portafoglio Falck Renewables con tecnologia eolica Nordex. Il contratto di manutenzione coprirà 159
turbine da 2 a 2,5 MW installate tra il 2007 e il 2016 in Gran Bretagna, Francia e Italia.
L’ accordo ridefinisce la struttura del contratto di servizio portandolo a condizioni innovative e standard che
soddisfano le esigenze di entrambe le parti. Il costo del servizio è legato ai risultati in termini di produzione
effettiva degli impianti. Questo approccio garantisce una addizionale programmazione della produzione per
i parchi eolici e consente a Nordex Group di pianificare una manutenzione degli impianti ancora più
intelligente.
Toni Volpe, CEO di Falck Renewables, ha dichiarato: “Questo accordo storico è un passo fondamentale per
raggiungere il rendimento ottimale dei nostri parchi eolici e gli obiettivi di costo per l’O&M, componenti chiave
del nostro piano industriale. Siamo lieti che Nordex Group, società leader nella produzione e nella gestione di
turbine eoliche, sia stata disponibile a negoziare un nuovo accordo quadro, innovativo e vantaggioso, per
tutto il nostro portafoglio di turbine Nordex, che aggiunge sostanza ad una partnership di lunga data e di
successo con Falck Renewables.”
“Crediamo che il produttore delle turbine conosca meglio di chiunque altro il proprio prodotto e ne possa
sfruttare al massimo le potenzialità. Questo è il motivo per cui sono molto soddisfatto del contratto
quinquennale stipulato oggi e della grande fiducia mostrata dal nostro cliente ", ha dichiarato Jose Luis
Blanco, CEO di Nordex Group.
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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 (933,5 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 1600 MW, grazie a un’esperienza
maturata in più di 25 paesi.
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Il Gruppo ha installato una capacità eolica di oltre 23 GW in più di 25 mercati, e ha generato ricavi per 3,1 miliardi di
euro nel 2017. Attualmente ha circa 5.000 dipendenti. La capacità produttiva del Gruppo comprende stabilimenti in
Germania, Spagna, Brasile, Stati Uniti e India. La gamma di prodotti si concentra principalmente sulle turbine onshore
da 1,5 a 4,8 MW, realizzate su misura per soddisfare i requisiti del mercato in Paesi con limiti nello spazio e regioni con
capacità di rete limitata.
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