COMUNICATO STAMPA

Novis Renewables annuncia la firma di un tax equity per l’impianto
solare Westmoreland da 29,6 MW negli Stati Uniti
Irvington/Milano, 9 novembre 2021 – Novis Renewables, LLC, partnership tra Falck
Renewables North America, Inc. ed Eni New Energy US, Inc. per lo sviluppo di impianti
solari, eolici onshore e storage negli Stati Uniti, annuncia la firma di un tax equity
financing per l’impianto solare di Westmoreland County, da 29,6 MW, in Virginia, da
parte della sua collegata Novis Renewables Holdings, LLC. L’impianto è entrato in
esercizio lo scorso 22 ottobre.
Il tax equity financing per $ 44,55 milioni è stato firmato il 2 novembre.
Novis Renewables Holdings, LLC ha acquistato Westmoreland nel novembre 2020 dalla
statunitense Savion, società indipendente, parte di Green Investment Group.
La produzione annuale stimata dell’impianto solare di Westmoreland è pari a circa 50
GWh, equivalenti al fabbisogno energetico di circa 4.700 famiglie statunitensi. Tramite
un Power Purchase Agreement, l’impianto fornirà elettricità a un offtaker energetico
statunitense, aiutandolo a raggiungere gli obiettivi statali per l’utilizzo sempre
maggiore di energia rinnovabile.

"Siamo soddisfatti di aver firmato questo tax equity financing per Westmoreland. Sin
dagli inizi nel 2020, Novis ha dimostrato la sua capacità di sviluppare, acquisire e
costruire progetti in tutti gli Stati Uniti. Questa firma è un grande esempio della
capacità del nostro team di gestire lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di
progetti di energia rinnovabile", ha commentato Jonathan Koch, presidente di Novis
Renewables.

***

Novis Renewables Holdings, LLC è controllata al 51% da Falck Renewables North America Inc. e
partecipata al 49% da Eni New Energy US, LLC. Novis gestisce negli Stati Uniti 174 MW di energia solare,
30 MW di eolico e un sistema di batteria da 6,6 MWhr. Novis Renewables Holdings è consolidata
integralmente da Falck Renewables S.p.A.
Falck Renewables S.p.A., quotata all’Euronext STAR Milan e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index e nel
MIB ESG Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.349 MW (1.312 MW secondo la riclassificazione
IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche,
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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 Renewables, che
fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 3.800 MW, grazie a un’esperienza
maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy
management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori.
Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).
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Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 dipendenti in 68 Paesi del mondo. Nel 2021 la
società ha lanciato una nuova strategia che le consentirà di fornire una varietà di prodotti interamente
decarbonizzati, coniugando sostenibilità ambientale e finanziaria. La recente fusione dei business
rinnovabili e del retail, lo sviluppo delle bioraffinerie e della produzione di biometano e la vendita di
vettori energetici low carbon e servizi alla mobilità nelle stazioni di servizio, sono tra le principali leve
per intraprendere il percorso di decarbonizzazione.
Eni ambisce a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite, sostenendo una transizione energetica giusta, che risponda alla sfida del
cambiamento climatico con soluzioni concrete ed economicamente sostenibili promuovendo un accesso
efficiente e sostenibile alle risorse energetiche, per tutti.
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