COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES: FIRMATO TAX EQUITY PER IL SISTEMA DI ACCUMULO A
BATTERIA NELL’IMPIANTO DI MIDDLETON (USA)
Milano, 23 dicembre 2019 – Falck Renewables S.p.A. ha annunciato oggi la firma, con U.S. Bancorp
Community Development Corporation, del finanziamento, secondo le modalità previste dallo schema di tax
equity, per il sistema di accumulo a batteria (6,6 MWh) in esercizio e collegato al proprio impianto
fotovoltaico in funzione a Middleton, Massachusetts (USA). Il tax equity contribuirà a una percentuale
minoritaria del progetto da 3,6 milioni di dollari d’investimento che include le attrezzature, i servizi
ingegneristici e di costruzione e i costi di sviluppo. La batteria è fornita, in garanzia, da NEC Energy Solutions,
Inc, come annunciato in data 7 maggio 2019.
Il Middleton Electric Light Department (“MELD”), Public Power utility del Massachusetts, ha stipulato un
contratto di capacità con Falck Renewables che permette a MELD di ridurre gli oneri di sistema, generando
vantaggi anche per l'intera comunità di Middleton che può così beneficiare della riduzione dei costi operativi
del sistema.
La batteria include la soluzione di storage end-to-end GSS® di NEC e il sistema di controllo AEROS®, il software
proprietario di NEC per l’energy storage.
“Siamo felici di annunciare il primo tax equity su una batteria con un partner come U.S. Bank segnando un
importante passo in avanti per le nostre attività negli Stati Uniti e per il Gruppo sul fronte dello stoccaggio”,
ha commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables.

***
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 40 Paesi.

Profilo di U.S. Bancorp Community Development Corporation
Con 31,1 miliardi di dollari nella gestione di asset al 30 settembre 2019, la U.S. Bancorp Community Development
Corporation, controllata di U.S. Bank, offre soluzioni di finanziamento innovative per progetti di sviluppo delle comunità
in tutto il Paese grazie all’utilizzo di programmi di credito d'imposta statali e federali. L’impegno di USBCDC si

concretizza nell’investimento di capitale nelle aree che ne hanno maggiormente bisogno e contribuisce alla creazione di
nuovi posti di lavoro, al recupero di edifici storici, alla costruzione di case a prezzi convenienti e di mercato, allo sviluppo
di impianti di energia rinnovabile e alla creazione di attività commerciali ed economiche nelle comunità scarsamente
servite. Sito web di USBCDC: www.usbank.com/cdc.
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