COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES FIRMA UN PPA CON SHELL ENERGY EUROPE PER L’IMPIANTO
EOLICO DI KILBRAUR (UK)
Milano, 23 settembre 2019 - Falck Renewables S.p.A., tramite la sua controllata Kilbraur Wind Energy Ltd.,
ha firmato un contratto (Power Purchase Agreement, PPA) per la vendita a Shell Energy Europe Ltd. del 100%
dell’energia prodotta dall’impianto eolico di Kilbraur nel Regno Unito.
L’entrata in vigore del contratto è prevista per ottobre 2019. L’accordo comporterà la vendita dell’energia –
e dei benefit ad essa associati, quali ROCs, ROC Recycle e REGOs – prodotta dall’impianto situato nei pressi
di Golspie, Scozia, e fa seguito a un accordo analogo firmato lo scorso aprile con Shell Energy Europe Ltd. per
l’impianto eolico Millennium, situato nei pressi di Fort Augustus, Scozia.
“Siamo felici di contribuire, grazie a questi accordi, all’obiettivo di decarbonizzazione di Shell, fornendo
l’energia verde proveniente dai nostri impianti ai loro clienti”, ha commentato Toni Volpe, Amministratore
Delegato di Falck Renewables S.p.A.
“Il Regno Unito ha un ruolo fondamentale nella crescita globale di Shell in campo energetico”, ha affermato
Rupen Tanna, General Manager Power di Shell Energy Europe Ltd. “Questi accordi aiuteranno la crescita del
nostro portafoglio rinnovabile e la fornitura di elettricità a basse emissioni di carbonio a un numero sempre
maggiore di clienti. Attendiamo con grande interesse il proseguimento della nostra collaborazione con Falck
Renewables”.
Il parco eolico di Kilbraur – in attività dal 2008, di proprietà e gestione della Kilbraur Wind Energy Ltd. –
comprende 27 turbine, per una capacità totale pari a 67,5 MW e una produzione annuale di energia pulita
che equivale al consumo di circa 37.400 famiglie.

***
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 1.026 MW (989,5 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 2.500 MW, grazie a un’esperienza
maturata in più di 30 Paesi.
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