COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES S.P.A. ANNUNCIA IL SUO PRIMO PROGETTO DI
BATTERIA NEGLI STATI UNITI

Milano, 7 maggio 2019 - Falck Renewables S.p.A. ("Falck Renewables") ha annunciato oggi un investimento
stimato in 3,6 milioni di dollari per l’installazione di un sistema di accumulo a batteria da 6,6 MWh che sarà
collegato al proprio impianto fotovoltaico in esercizio a Middleton, Massachusetts (USA). L’investimento
include le attrezzature, i servizi ingegneristici e di costruzione e i costi di sviluppo. La batteria verrà fornita,
in garanzia, da NEC Energy Solutions, Inc.
Il Middleton Electric Light Department (“MELD”), utility del Massachusetts, ha stipulato un contratto di
capacità di lungo termine con Falck Renewables per il dispacciamento dell’energia accumulata durante i
periodi caratterizzati da elevati oneri di sistema. L’impianto di accumulo permetterà a MELD di ridurre tali
oneri, generando vantaggi anche per l'intera comunità di Middleton che beneficerà della riduzione dei costi
operativi del sistema.
La messa in esercizio della batteria è prevista per il terzo trimestre del 2019 e 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 estremamente soddisfatti di aver installato la nostra prima batteria in partnership con Middleton
Electric Light Department, nel nostro impianto solare in Massachusetts. Questo utilizzo della batteria,
estremamente importante per noi e per MELD, utilizzerà al 100% l’energia fotovoltaica proveniente
dall’impianto e fornirà al nostro cliente servizi sostenibili e flessibili on demand”, ha dichiarato 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 1026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno
Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari, waste-to-energy 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 2500 MW, grazie a un’esperienza maturata in più di 30 Paesi.
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