COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables: entra in esercizio
il parco eolico di Brattmyrliden
Milano, 30 giugno 2021 – Falck Renewables S.p.A. aggiunge ulteriori 74,1 MW di nuova
capacità eolica con l’entrata in esercizio dell’impianto di Brattmyrliden in Svezia.
Il parco eolico è situato nei pressi del villaggio di Trehörningsjö, nel comune di Örnsköldsvik.
Si stima che l’impianto genererà fino a 263,5 GWh di elettricità all’anno.
L’impianto è titolare di un Corporate Power Purchase Agreement Virtuale di 10 anni, firmato il
22 luglio 2020 con Ball Corporation, multinazionale leader nella fornitura di imballaggi in
alluminio. Il contratto copre circa il 70% dell’elettricità prodotta dal parco eolico.
Parte dei proventi dell'impianto è destinata a un community benefit scheme ora attivo nell’area
di Trehörningsjö. Lo schema sostiene progetti a impatto locale nell’ambito – tra gli altri – dello
sviluppo rurale, dell’istruzione, dell’ambiente e del tempo libero.
I progetti sono selezionati da un’associazione locale, Brattmyrlidens Intresseförening, che
gestisce autonomamente il fondo.
Questo approccio rientra nella missione di Falck Renewables per la creazione di valore condiviso
con le comunità che vivono nei luoghi in cui il Gruppo opera.
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Veduta dell’impianto eolico di Brattmyrliden in Svezia di proprietà 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 1.320 MW (1.283 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 Renewables, che fornisce i servizi
a clienti per una capacità installata complessiva di circa 3.500 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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