COMUNICATO STAMPA

A FALCK RENEWABLES SPA IL PREMIO
“BUSINESS INTERNATIONAL FINANCE AWARD 2019”
CATEGORIA “NON FINANCIAL INDICATOR, BILANCIO SOSTENIBILITÀ”

Milano, 14 giugno 2019 – Falck Renewables Spa ha ricevuto il “Business International Finance Award 2019”
nella categoria “Non Financial Indicator, Bilancio Sostenibilità” per il report di sostenibilità 2018 del Gruppo
“Sustainability at the Core”.
Un riconoscimento importante che ha visto premiati, in diverse categorie, i migliori progetti delle realtà che
nell’ultimo biennio si sono impegnate nella creazione di valore, con attenzione a temi rilevanti quali la
sostenibilità, la digitalizzazione, la diversificazione degli investimenti e la responsabilità sociale.
La giuria di esperti, composta da Marco Allegrini (Università di Pisa), Raffaello Carnà (Università degli Studi di
Milano Bicocca), Luciano Olivotto (Università Ca' Foscari), Catry Ostinelli, (LIUC-Università Cattaneo), Roberta
Provasi, (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Riccardo Silvi (Università di Bologna), Paola Tagliavini
(Università Bocconi di Milano) e Alberto Tron (Università Bocconi di Milano), e presieduta da Maurizio
Dallocchio (Università Bocconi di Milano), ha motivato il premio a Falck Renewables come segue:
“Il Progetto Sustainability at the Core è stato in grado di generare un valore aggiunto in favore dei propri
stakeholder con un obiettivo di lungo termine atto a consolidare i vantaggi ottenuti da una strategia che
guarda alla sostenibilità non solo in termini ambientali, ma anche sociali. Il progetto, infatti, è riuscito a creare
una condivisione di obiettivi tra gli stakeholder e l’azienda investendo nell'acquisto di azioni di società
cooperative che a loro volta avevano sottoscritto titoli di debito emessi dal gruppo Falck Renewables con un
rendimento anche in parte variabile legato al rendimento dell'impianto sito nel territorio. Si tratta quindi di
investimenti a basso rischio per le comunità locali, ma che portano a rendimenti particolarmente
interessanti. Una forma di coinvolgimento delle comunità locali particolarmente innovativo che permette di
avere le stesse come supporters dell'investimento superando i problemi e i conflitti tipici del "NIMBY" (not
in my backyard) ossia la potenziale opposizione locale alla costruzione degli impianti che ritarderebbe
l'investimento nella costruzione dell'impianto e quindi i ritorni economici per il Gruppo”.

Il premio, conferito nell’ambito del CFO Summit di Business International organizzato a Milano il 4 e il 5
giugno, è stato ritirato dal dott. Paolo Rundeddu, CFO di Falck Renewables.
“Ricevere questo premio è, per noi, fonte di grande soddisfazione, nonché un importante riconoscimento della
significatività del nostro lavoro. Il report premiato racconta come il nostro approccio alla sostenibilità, e i
valori che ci animano, abbiano un impatto positivo sia sull’efficacia della nostra azione di business, sia sulla
creazione di valore condiviso con i nostri tanti stakeholder”, ha commentato Toni Volpe, amministratore
delegato di Falck Renewables.
Falck Renewables è stata premiata con il “Business International Finance Award” per il secondo anno
consecutivo. Nel 2018, infatti, il Gruppo aveva ottenuto il riconoscimento nella categoria “Finanza”.

***
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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