COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES E ENI PERFEZIONANO L’ACCORDO STRATEGICO
PER LO SVILUPPO CONGIUNTO DI NUOVI PROGETTI DA FONTE
RINNOVABILE NEGLI STATI UNITI
Milano, 20 Marzo 2020 – Falck Renewables e Eni hanno perfezionato, in data odierna,
l’accordo strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti
annunciato il 20 dicembre 2019.
L’accordo prevede la creazione di una piattaforma paritetica tra Eni New Energy US Inc. (“ENE
US”) e Falck Renewables North America Inc. (“FRNA”) per lo sviluppo, la costruzione e il
finanziamento di nuovi progetti da fonte rinnovabile, quali solari fotovoltaici, eolici onshore e
di stoccaggio.
Contestualmente, secondo i termini dell’accordo, FRNA cede a ENE US il 49% delle quote di
partecipazione negli impianti attualmente in esercizio negli Stati Uniti.
La nuova piattaforma1, basata su una governance congiunta, ha l’obiettivo di sviluppare almeno
1 GW di progetti entro la fine del 2023. La cessione a ENE US del 49% delle quote di
partecipazione degli asset esistenti di FRNA riguarda un portafoglio complessivo di 112,5 MW.
Il valore totale pagato da ENE US a FRNA è pari a circa 71 milioni di dollari.
“Questo importante accordo ci permette di creare una piattaforma di sviluppo di progetti

rinnovabili in un mercato evoluto e in crescita come quello statunitense. Grazie all’operazione
perfezionata oggi possiamo agire attraverso una nuova società che unisce il nostro know-how
negli asset rinnovabili con le competenze tecnologiche e finanziarie di Eni. L’accordo ci permette
di accelerare la nostra crescita nel Paese e contribuire a raggiungere i nostri obiettivi di capacità
installata e generazione di energia rinnovabile”, 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 1.133 MW (1.096,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel
Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, 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
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Le parti saranno reciprocamente esclusive in relazione a progetti superiori a 5 MWdc negli Stati Uniti.
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clienti per una capacità installata complessiva di circa 2.500 MW, grazie a un’esperienza maturata in più
di 40 Paesi.
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