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Il nostro valore, condiviso

PROFILO E ATTIVITÀ
Energia pulita, ma non solo: vogliamo esse leader della transizione energetica e
promotori dello sviluppo sostenibile dei territori in cui operiamo, facendo leva sui
nostri asset e sui servizi che eroghiamo, dando corpo ai nostri valori.
Siamo un pure play internazionale
nel campo delle energie rinnovabili.
Sviluppiamo, progettiamo,
realizziamo e gestiamo impianti di
produzione di energia elettrica, con
933,5 MW di capacità installata in
Italia, Francia, Spagna, Regno Unito
e Stati Uniti.
Forniamo servizi altamente
specializzati di gestione energetica e
downstream a produttori di energia
e grandi consumatori, con una
presenza in più di 30 Paesi. Siamo
quotati alla Borsa di Milano nel
segmento STAR e inseriti nell’indice
FTSE Italia Mid Cap.

CAPACITÀ INSTALLATA IN MW
Italia

342,7

Francia

42

Spagna

23,3

UK

413

USA

112,5

933,5

TOTALE
CAPACITÀ
INSTALLATA
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FALCK
RENEWABLES
GROUP

ENERGY MANAGEMENT
& EFFICIENZA ENERGETICA

GESTIONE DEGLI ASSET
& TECHNICAL ADVISORY

Separazione dei ruoli tra Presidente e
Amministratore Delegato

SVILUPPO DEGLI ASSET &
GENERAZIONE ENERGIA

I nostri servizi:
1 TWh

1.500 CLIENTI

ENERGY
MANAGEMENT

METERING,
DEMAND RESPONSE

dispacciamento dell’energia
prodotta dagli asset rinnovabili
per aggregatori energetici

servizi di metering, gestione di
servizi di demand response

4,6 GW

TRANSACTION
ADVISORY
analisi dell’investimento
e modello ﬁnanziario
per le transazioni
nell’ambito dei progetti
rinnovabili, supporto
legale per la deﬁnizione
degli investimenti e due
diligence per progetti di
energia rinnovabile

La governance di Falck Renewables è
allineata alle migliori pratiche internazionali
e assicura il bilanciamento degli interessi
di tutti gli stakeholder e il presidio dei
processi chiave dell’organizzazione.

Un Comitato
Controllo e Rischi
e Sostenibilità e un
Comitato Risorse
Umane e Nomine
assistono il Consiglio
di Amministrazione
(CdA)

Consiglieri
esecutivi
Consiglieri
non esecutivi

2,4 GW

Consiglieri
indipendenti

ASSET GESTITI
gestione delle SPV e ottimizzazione
delle performance dei progetti

53 GW

Advisory Board
con funzione
consultiva
su tematiche
emergenti o
rilevanti per la
missione aziendale

12

riunioni del
CdA all’anno

5

membri
donna

12

membri del
CdA

6

membri
indipendenti

SERVIZI TECNICI
consulenza ingegneristica su tutti gli
aspetti tecnici durante lo sviluppo
del progetto e la messa in esercizio

IMPACT STATEMENT
Vogliamo creare valore condiviso per gli azionisti e
i nostri stakeholder e per le comunità locali.
Vogliamo far sì che i beneﬁci della sostenibilità energetica
vengano ampliﬁcati dalla nostra eccellenza operativa,
facendo leva sulla digitalizzazione.
Valorizziamo la nostra presenza sul territorio come
occasione per lo sviluppo sostenibile delle comunità
locali attraverso la creazione di valore condiviso per il
territorio.
Lavoriamo per creare un’interlocuzione privilegiata con
compratori che agiscono su basi etiche e mutualistiche
e per erogare servizi avanzati ai nostri clienti.

Adottiamo pratiche avanzate di gestione sostenibile dei
cantieri e dell’esercizio degli asset ed esploriamo nuovi
investimenti nel settore della decarbonizzazione.

Attraiamo talenti e persone che si preoccupano di
rendere il mondo un posto migliore. Offriamo percorsi di
sviluppo professionale continuo e adottiamo politiche
di welfare aziendale incentrate sul benessere e sul
bilanciamento vita-lavoro, puntando sulla diversità di
genere e di cultura.

Il nostro approccio
contribuisce al raggiungimento
di 9 Sustainable Development
Goal

IL CAPITALE ECONOMICO
Solo una generazione
di valore solida
rende possibile la
redistribuzione delle
risorse. Operiamo
per raggiungere il
miglior equilibrio
tra Capex e Opex,
contando su strumenti
ﬁnanziari aggiornati
e puntando ad avere
un impatto sugli
investitori guidati da
fattori etici.

La nostra strategia si focalizza su:

sviluppo sostenibile di nuovi impianti nei settori
eolico e solare;
forte spinta sulla digitalizzazione per la gestione dei
dati in quantità massive;
assistenza ai clienti industriali e alle Pubbliche
Amministrazioni per l’approvvigionamento di
energia verde;
afﬁancamento ai clienti negli investimenti per
migliorare il loro consumo energetico, ridurre i costi
e attivare ﬂussi di entrate aggiuntivi;

gestione degli impianti attraverso una piattaforma
digitale che massimizzi le performance;

vendita di energia con contratti a lungo termine (i
cosiddetti Power Purchase Agreement).

INDICATORI DI IMPATTO
CAPITALE ECONOMICO

56%

DEGLI ORDINI A
FORNITORI LOCALI
PARI A

110,8

milioni di €

32,5

milioni di £

LE RICADUTE
ECONOMICHE DELLA
PRESENZA DI FALCK
RENEWABLES SUL
TERRITORIO UK NEL 2018

IL VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO
AGLI STAKEHOLDER
25% ai fornitori di capitale di credito
21% ai collaboratori

164,7
milioni di €

10% alla Pubblica Amministrazione centrale
7% alla Pubblica Amministrazione periferica
37% agli azionisti

IL CAPITALE SOCIALE
RELAZIONALE E IL
CAPITALE NATURALE
Vogliamo continuare a creare percorsi comuni con le
comunità locali e assicurarci di lasciare parte del valore
dove questo viene generato. Adottiamo le pratiche più
avanzate per evitare o compensare l’impatto ambientale che
produciamo con le nostre attività.
Nel Regno Unito abbiamo adottato un modello articolato di coinvolgimento
delle comunità locali, che promuove la condivisone dei beneﬁci attraverso 3
modalità:
BENEFIT SCHEME, con cui devolviamo annualmente a un fondo ﬁduciario,
senza scopo di lucro e gestito direttamente e autonomamente dalla comunità
locale, una somma per supportare iniziative a beneﬁcio della collettività;
COOPERATIVE SCHEME (BENCOM), in cui i cittadini, soci della cooperativa
BenCom, acquistano una quota di ﬁnanziamento dell’impianto con
partecipazioni individuali. Ogni anno restituiamo alle cooperative interessi sul
ﬁnanziamento;
SEPARATE OWNERSHIP SCHEME, dove la popolazione diventa proprietaria
dell’aerogeneratore da noi gestito, dal quale ricava i proventi della vendita
dell’elettricità prodotta.
L’impatto generato da queste esperienze ci ha motivato a volerne replicare i
modelli anche in altri contesti.

INDICATORI DI IMPATTO
CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE

1

portale web

DEDICATO ALLE
COMUNITÀ
SOSTENIBILI IN UK
www.community.
falckrenewables.eu

962

mila £

INTERESSI
EROGATI
A 5 BENCOM
IN UK

1.2

milioni di £

IL VALORE DEI
BENEFIT
SCHEMES IN UK

UN TOTALE DI

3.027

PARTECIPANTI
ALLE
5 BENCOM IN UK

INDICATORI DI IMPATTO
CAPITALE NATURALE

2,8

milioni di €

DESTINATI
A RIPRISTINI
AMBIENTALI
E ATTIVITÀ
COMPENSATIVE

867,8

mila tCO2

LE EMISSIONI
EVITATE

Il nostro business contribuisce di per sé
alla protezione dell’ambiente, perché
utilizza fonti che non generano emissioni
climalteranti. Ma ci siamo impegnati
ad andare oltre, adottando le pratiche
più avanzate per evitare o compensare
l’impatto ambientale che produciamo con
le nostre attività.

IL CAPITALE
UMANO
Le persone che lavorano
con noi condividono le loro
competenze e conoscenze, ma
anche spirito, comportamenti,
approccio e obiettivi.
Investiamo per offrire a
dipendenti e collaboratori
opportunità di crescita
professionale in un ambiente
stimolante, sereno e sicuro.
Cooperazione, leadership,
apertura mentale, entusiasmo,
integrità sono alla base
delle relazioni all’interno
dell’azienda.

Lavoriamo per mantenere una forte coesione
interna, non solo attraverso incentivi economici
e benessere aziendale, ma promuovendo
un’identità di valori.
INDICATORI DI IMPATTO
CAPITALE UMANO

460

31%

IMPIEGATI

DEGLI IMPIEGATI
È DONNA

DI NUOVE
ASSUNZIONI
RISPETTO AL 2017

75%

+156,8
42%
DI DONNE NEL CDA

DEI DIPENDENTI
COINVOLTO
IN ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE
SPECIFICA

Il nostro impegno per le comunità:
la Carta della Sostenibilità
SVILUPPO DELLE
COMUNITÀ
01.

promuoviamo forza lavoro e fornitura locali
02.

accogliamo con favore la partecipazione delle comunità alle nostre attività, anche attraverso
l’apertura al ﬁnanziamento cooperativo dei nostri impianti
03.

sosteniamo le iniziative di sviluppo delle comunità locali – siano questi progetti sociali, educativi,
ambientali o infrastrutturali – e incoraggiamo le comunità a condividere le pratiche adottate
FORMAZIONE
E EDUCAZIONE
04.

condividiamo le nostre esperienze e migliori pratiche sulla sostenibilità energetica per far
conoscere la sua importanza
PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
05.

ci adoperiamo perché tutte le nostre attività abbiano il minimo impatto sull’ambiente

Questa è una sintesi del Rapporto di
Sostenibilità 2018 di Falck Renewables.
I dati si riferiscono al 31/12/2018

www.falckrenewables.eu
sustainability@falckgroup.eu

