COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES FIRMA UN PPA PER L’ENERGIA PRODOTTA DAL SUO
IMPIANTO EOLICO DI HENNØY IN NORVEGIA

Milano, 30 gennaio 2020 – Falck Renewables S.p.A., tramite la sua controllata Falck Renewables Vind AS,
annuncia la firma di un contratto Power Purchase Agreement (PPA) per la vendita del 70% dell’elettricità
prodotta dal suo impianto eolico di Hennøy (Norvegia) a uno dei più importanti player energetici in Europa.
Il contratto, della durata di 10 anni, consente a Falck Renewables di fissare il prezzo nel mercato scandinavo
del 70% della produzione di uno dei suoi impianti di recente costruzione.
Il parco eolico di Hennøy (50 MW) – situato nel comune di Bremanger sulla costa occidentale della Norvegia
ed entrato in esercizio a dicembre 2019 – genererà circa 170 GWh di elettricità all’anno, sufficiente a coprire
il fabbisogno di 8.700-10.900 famiglie.
“Siamo soddisfatti della firma di questo PPA a lungo termine in Norvegia con uno dei più importanti player
europei, che permette di stabilizzare i ricavi del nostro impianto per i prossimi dieci anni e rappresenta un
importante traguardo nella strategia di sviluppo nei Paesi scandinavi”, 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 1.123 MW (1.086,5 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 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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