COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES S.P.A. PROSEGUE LA CRESCITA NEGLI USA:
CONCLUSA L’ACQUISIZIONE
DI UN PROGETTO FOTOVOLTAICO IN MASSACHUSETTS
Milano, 14 febbraio 2018 – Falck Renewables SpA ha annunciato oggi la firma e il closing contestuali per
l’acquisizione di un progetto fotovoltaico di circa 5,99 DC MW a Middleton (Massachusetts, USA) dallo
sviluppatore HG Solar e la sigla di un accordo EPC (Engineering, Procurement and Construction ) con la società
Conti Solar.
Falck Renewables ha acquisito il 100% del progetto fotovoltaico tramite Falck Middleton LLC, società
interamente controllata. Il progetto, pronto per la costruzione, richiederà un investimento di 10,7 milioni di
dollari per finanziare tutti i costi di acquisizione, sviluppo e costruzione.
L’entrata in esercizio dell’impianto è prevista nel 2018. L’impianto fornirà energia elettrica al Middleton
Electric Light Department sulla base di un accordo PPA di lungo periodo e potrà inotre vendere Renewables
Energy Credits nel Massachusetts e ricevere Federal Investment Tax Cedit Incentive (ITC) .
“Dopo l’acquisizione di settembre dei 92 DCMW solari nel North Carolina, prosegue la nostra crescita negli
USA. Con questa iniziativa ci espandiamo in una diversa regione degli Stati Uniti, il Nord Est, caratterizzata da
interessanti progetti solari di piccola taglia che accedono anche a incentivi statali appositamente studiati per
incrementare la produzione di energia rinnovabile” ha dichiarato Toni Volpe, amministratore delegato di
Falck Renewables.
"Il progetto Middleton è un altro esempio della capacità dell'azienda di realizzare fast-track projects nel
mercato del Massachusetts" ha detto Matthew Skidmore l'Amministratore Delegato di Conti Solar. "Siamo
molto lieti di collaborare con Falck Renewables al progetto Middleton e ci auguriamo di proseguire la
collaborazione anche in altri mercati ."
Falck Renewables per l’acquisizione è stata assistita da Cornerstone Financial Advisors LLC.

***

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 con una capacità installata di 950 MW nel 2017 (914 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 capacità installata
complessiva superiore a 1700 MW , grazie a un’esperienza maturata in più di 25 paesi.
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