COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES S.P.A. ENTRA NEL MERCATO FOTOVOLTAICO USA
Sottoscritto un accordo con Canadian Solar Inc. per l’acquisto di un progetto fotovoltaico di
92MWp in North Carolina
Milano, 25 settembre 2017 - Falck Renewables S.p.A. annuncia la sottoscrizione di un accordo fra Falck
Renewables IS42 LLC (società interamente controllata) e Canadian Solar Inc, per l’acquisizione del 99% delle
quote del progetto fotovoltaico Canadian Solar IS-42 per una capacità complessiva di 92MW, situato in North
Carolina. Il prezzo stabilito è di circa 42,8 milioni di US$ soggetti ad un adeguamento al closing. Il closing è
previsto per la fine del mese di novembre 2017 ed è soggetto a una serie di condizioni sospensive, tra le quali
l’approvazione regolatoria e il consenso di terze parti.
Il progetto, completamente costruito, beneficerà di un PPA di lungo termine con Duke Energy Progress. La
messa in esercizio è prevista per la fine di settembre 2017. Con una superficie di circa 450 acri nelle contee
di Bladen e Cumberland (North Carolina) il progetto genererà abbastanza energia pulita da coprire il
fabbisogno di circa 11.750 famiglie nello Stato. DEPCOM Power, l’EPC Contractor, fornirà i servizi di O&M.
Canadian Solar, invece, coprirà i servizi di asset management. Nell'aprile di quest'anno, il progetto ha
concluso accordi di finanziamento e tax equity con Prudential Capital Group e US Bancorp.
Toni Volpe, AD di Falck Renewables, ha così dichiarato: “A meno di un anno dalla presentazione del nostro
Piano Industriale, che prevede una strategia di diversificazione geografica, Falck Renewables è stata in grado
di portare a termine un accordo in un'altra nuova nazione, gli Stati Uniti, oltre a quelli stipulati in Norvegia,
Svezia e Paesi Bassi. Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo con Canadian Solar, che rappresenta la
prima concreta opportunità di far crescere i nostri asset al di fuori dell’Europa. Guardiamo con grande
interesse al completamento di questa intesa e a future nuove occasioni di collaborazione con Canadian Solar”.
Shawn Qu, Presidente e AD di Canadian Solar, ha così dichiarato:” Il progetto IS-42 costituisce un ulteriore
esempio della capacità di Canadian Solar di sviluppare e costruire negli Stati Uniti un portfolio di asset solari
di alta qualità, creando valore per i nostri clienti ed azionisti. Siamo molto contenti di entrare in partnership
con Falck Renewables in questa loro prima iniziativa e siamo desiderosi di continuare questa relazione con
ulteriori progetti futuri”.

***

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.
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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.
Canadian Solar Inc., fondata in Canada nel 2001, è una delle più grandi e principali aziende di energia solare
al mondo. Quale produttore leader di moduli fotovoltaici e fornitore di soluzioni per l'energia solare, Canadian
Solar possiede anche una pipeline geograficamente diversificata di progetti di grande taglia, in varie fasi di
sviluppo. Negli ultimi 16 anni, Canadian Solar ha consegnato con successo oltre 22 GW di moduli di qualità
premium in più di 100 paesi in tutto il mondo. Inoltre, Canadian Solar è una delle società più bancabili
dell'industria solare, essendo stata quotata pubblicamente sul NASDAQ fin dal 2006. Per ulteriori informazioni
sulla azienda, si può seguire Canadian Solar su Linkedin o visitare il sito www.canadiansolar.com.
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