COMUNICATO STAMPA

COMPLETAMENTO DI MIDDLETON IN MASSACHUSETTS E CHIUSURA
DELL’ACCORDO DI TAX EQUITY
MILANO, 12 luglio 2018 - Falck Renewables S.p.A ha annunciato la chiusura di un accordo di tax equity per
un totale di 4,5 milioni di dollari con uno dei principali investitori statunitensi in progetti di tax equity, che
deterrà così parte dell’impianto solare di 5,99 MWdc di Middleton (Massachusetts).
Il progetto di Middleton è stato acquisito nel febbraio 2018 dallo sviluppatore HG Solar, la costruzione,
iniziata a febbraio, è stata completata a giugno. Il parco fotovoltaico di Middleton fornirà elettricità al
Middleton Electric Light District nell'ambito di un contratto di acquisto di energia a lungo termine venderà
crediti di energia rinnovabile in Massachusetts. La controllata di Falck Renewables, Vector Cuatro, fornirà
servizi di asset management per la gestione dell’impianto.
“Siamo soddisfatti di vedere l’impianto di Middleton in esercizio e di aver concluso in house il nostro primo
finanziamento di tax equity. Dall’avvio delle attività di Falck Renewables negli USA, un anno fa, abbiamo ora
un totale di 112,5 MWdc di progetti in esercizio e buone prospettive di sviluppo” ha dichiarato Toni Volpe,
Amministratore Delegato di Falck Renewables.
Falck Renewables è stata assistita da Cornerstone Financial Advisors LLC.
***
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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