COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES E NORDEX APRONO L’ANNO CON
UN SIGNIFICATIVO ORDINE DI TURBINE IN SVEZIA

Milano/Amburgo, 15 gennaio 2018 - Falck Renewables, attraverso le proprie controllate svedesi, ha siglato
con il gruppo Nordex due contratti del valore complessivo di circa 121,7 milioni di euro per la fornitura di 31
turbine eoliche N131/3900 e dei relativi lavori infrastrutturali, civili ed elettrici, su base EPC, per la
costruzione dei due progetti recentemente acquisiti di Åliden e Brattmyrliden. I lavori preliminari sono iniziati
e le attività si intensificheranno nel corso del 2018 e del 2019.
La messa in esercizio di Åliden è prevista nel quarto trimestre del 2019 mentre quella di Brattmyrliden è
prevista nel quarto trimestre del 2020.
I due parchi eolici sono situati nella regione di Västerbotten, a circa 100 km a ovest di Umea.
Le aziende hanno scelto l'ultima tecnologia disponibile di Nordex, studiata per siti caratterizzati da una
velocità media del vento di 7,6 - 7,8 m/s. Le turbine, appositamente progettate per le condizioni climatiche
del sito, hanno una capacità nominale massima di 3,9 MW ciascuna e sono montate su torri da 134 metri con
pale lunghe 65,5 metri. Sulle singole pale è stato installato il sistema Anti-icing della Nordex che consente ai
due parchi eolici di raggiungere un capacity factor di circa il 40%, superiore alla media del settore che ci si
aspetta generi circa 420 GWh di energia all'anno.
Toni Volpe, CEO di Falck Renewables ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Nordex,
un partner di lunga data per Falck. I termini di questo contratto e le turbine selezionate rappresentano un
ottimo esempio di ottimizzazione della scelta tecnologica e di lavoro congiunto per ridurre il LCOE di un parco
eolico. Guardiamo avanti al proseguo dei lavori.”

***
Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti
di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Falck Renewables ha una capacità installata di 950 MW nel
2017 (913 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) e produce oltre 2 miliardi di KWh di energia all'anno in Italia, Regno
Unito, Spagna, Francia e USA, generati da fonti eoliche, solari, da biomasse e tecnologie waste-to-energy. Il Gruppo opera
anche nel settore dei servizi, gestendo più di 1700 MW di energia solare ed eolica e fornendo supporto tecnico in tutto il
mondo.

Nordex Group. Il Gruppo ha installato una capacità eolica di oltre 21 GW in oltre 25 mercati, generando vendite per 3,4
miliardi di euro nel 2016. Attualmente ha circa 5.000 dipendenti. La rete di produzione comprende stabilimenti in
Germania, Spagna, Brasile, Stati Uniti e India. La gamma di prodotti si concentra principalmente sulle turbine a terra
nella classe da 1,5 a 4,5 MW e soddisfa i requisiti dei mercati con vincoli di terra e della rete.
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