COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables SpA: ottenuta autorizzazione per la costruzione di due impianti
eolici nel Regno Unito e in Francia

Milano, 7 Maggio 2014 – Falck Renewables S.p.A. prosegue nella politica di espansione nel nord
Europa attraverso operazioni di sviluppo e autorizzazione di parchi eolici di cui ha ottenuto i
necessari permessi a costruire.
Nel corso del mese di aprile la società ha ottenuto l’autorizzazione a costruire il parco eolico di Auchrobert
localizzato in Scozia a circa 8 chilometri a sud-est di Strathaven e 6 chilometri a sud-ovest di Kirkmuirhill nel
South Lanarkshire: l’autorizzazione prevede che il parco sia composto da 12 turbine con una potenza
installata complessiva massima di 36 MW e avrà accesso ai ROCs e ai LECS che fanno parte del sistema
incentivante attualmente in vigore nel Regno Unito.
Sempre nel corso del mese di aprile Falck Renewables ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione del
parco eolico francese di Illois – dipartimento della Senna marittima – situato nella regione dell’alta
Normandia. Il progetto prevede l’installazione di 6 turbine per una capacità massima complessiva di 12
MW.
Piero Manzoni, Amministratore Delegato di Falck Renewables SpA, ha così commentato: “ l’ottenimento di
queste autorizzazioni e di altre che verranno, è l’ulteriore testimonianza della capacità di sviluppo e di
ottenimento del consenso delle comunità locali raggiunta dal gruppo. È segno inoltre del forte interesse a
proseguire, in linea con il Piano Industriale, lo sviluppo nel Nord Europa, che continuerà nello sviluppo di
progetti diversi, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista della diversificazione delle fonti
rinnovabili, consolidando sempre più la vocazione all’internazionalizzazione di Falck Renewables. “
Falck Renewables è già presente in UK con 8 impianti in esercizio e 3 in costruzione, in Francia con 4
impianti in esercizio.
Il Regno Unito in particolare costituisce il secondo mercato sia per capacità di potenza (288 MW su 732
complessivi) sia per fatturato (80.086 migliaia di euro).

***
Presente in Europa con 732 MW installati, Falck Renewables S.p.A., Società del Gruppo Falck quotata in Borsa al
segmento STAR (codice di negoziazione FKR.MI) sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili. La propria missione è contribuire al fabbisogno energetico della popolazione, secondo un preciso
piano di integrazione industriale, basato sulla differenziazione per tecnologie di produzione e per aree geografiche.
Grazie a questa strategia, la Società è flessibile nell’allocazione degli investimenti, con l’obiettivo di mitigare i rischi e di
cogliere le opportunità di mercato.
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