COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES S.P.A. ENTRA NEL MERCATO EOLICO SVEDESE
Sottoscritto accordo con E.ON Wind Sweden AB per l’acquisizione di due progetti eolici pronti per la
costruzione, per circa 115 MW
Milano, 5 agosto 2017 - Falck Renewables S.p.A. ha sottoscritto oggi un accordo con E.ON Wind Sweden AB
(Gruppo E.ON) per l'acquisizione del 100% di due Società (Åliden Vind AB e Brattmyrliden Vind AB) titolari di
due progetti eolici pronti per la costruzione in Svezia, per una capacità complessiva di circa 115 MW (43,2
MW per Åliden e 72 MW per Brattmyrliden).
I due parchi eolici si trovano nel comune di Ӧrnskӧldsvik, sulla costa orientale della Svezia, a circa 500 km a
nord di Stoccolma. I progetti sono stati sviluppati da E.ON Sweden AB, che continuerà a supportare Falck
Renewables per le attività di sviluppo e, una volta entrati in funzione, fornirà i servizi di O&M.
Il closing della operazione è previsto per la fine di settembre 2017 ed è soggetto ad una serie di condizioni
sospensive, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.
Il prezzo dell'acquisizione è pari a 7 milioni di euro che sarà corrisposto con risorse finanziare già disponibili,
e sarà adeguato al closing sulla base della net financial position, a cui potrà essere aggiunto un potenziale
earn-out a favore del venditore, a fronte di benefici aggiuntivi per Falck Renewables S.p.A..
Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A., ha dichiarato: "Questo accordo insieme a
quello norvegese annunciato appena un mese fa rappresenta un interessante opportunità per entrare nel
mercato eolico dei Paesi Nordici e conferma la nostra intenzione di perseguire nella strategia di
diversificazione geografica prevista nel nostro Piano Industriale. Auspichiamo di lavorare con E.ON e le altre
parti interessate per giungere al closing dell’operazione.”

***

Falck Renewables S.p.A., Società del Gruppo Falck, quotata in Borsa al segmento STAR, sviluppa, progetta, realizza e
gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Con una capacità installata di 858 MW nel 2017 (821 MW
in base a riclassificazione IFRS 11), in Italia, Gran Bretagna, Spagna e Francia produce oltre due miliardi di kWh all’anno
di energia da tecnologie eolica, solare, biomasse e waste- to-energy. Attraverso Vector Cuatro, società interamente
controllata e con sede a Madrid, Falck Renewables fornisce servizi di asset management tecnico e commerciale,
di ingegneria, e di consulenza M&A, gestendo oltre 1.7 GW di solare ed eolico con una presenza in 24 Paesi nel mondo.

E.ON Wind Sweden AB, controllata da E.ON Sverige AB, con sede a Malmö, in Svezia, possiede e gestisce impianti di
produzione eolica nella regione nordica. Inoltre, l'azienda offre servizi di O&M per parchi eolici di clienti terzi.
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E.ON Sverige AB fa parte del gruppo E.ON, che è una delle più grandi investor-owned energy companies a livello mondiale
con circa 2.200 dipendenti in Svezia. E.ON svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'industria rinnovabile in tutto
il mondo ed è già attiva nell’eolico onshore e offshore e nel fotovoltaico. E.ON attualmente gestisce 5,3 GW di capacità
rinnovabile. E’ ambizione di E.ON quella di industrializzare ulteriormente il settore e di ottimizzare le proprie attività al
fine di ridurre i costi della generazione rinnovabile e renderla sempre più competitiva. A tal fine, E.ON lavora con
un'ampia gamma di partner ed è sempre aperta a discutere potenziali collaborazioni con motivati esperti tecnici e
investitori finanziari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.eon.com.

Contatti:
Giorgio BOTTA – Investor Relations - Tel. 02.2433.3338
Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360
SEC SPA – Marco Fraquelli, Fabio Leoni, Fabio Santilio - Tel. 02.6249991
CDR Communication – Vincenza Colucci - Tel. 335 6909547

2/2

