Comunicato stampa

Recurrent Energy (Canadian Solar) e Falck Renewables
annunciano il closing per la compravendita
dell’impianto fotovoltaico nel North Carolina (USA)
Milano, 1 dicembre 2017 – Recurrent Energy, LLC, società interamente controllata da Canadian Solar Inc.
("Canadian Solar" - NASDAQ: CSIQ) e Falck Renewables SpA (FKR.MI) annunciano oggi il closing per la
compravendita del 99% della società proprietaria del progetto fotovoltaico 92-MW/71 MWac IS-42 nel
North Carolina. Falck Renewables S.p.A. acquisisce il 99% delle quote del progetto attraverso Falck
Renewables IS 42 LLC, società controllata al 100%, con un esborso complessivo di circa US$43 milioni,
interamente autofinanziato. Nell’aprile di quest’anno Prudential Capital Group e U.S. Bancorp Community
Development Corporation hanno concluso gli accordi di finanziamento e tax equity.
L’impianto, che è entrato in esercizio alla fine dello scorso mese di settembre, sta fornendo energia
elettrica alla società Duke Energy Progress in base a un PPA. Recurrent Energy si occuperà di fornire i
servizi di asset management all’impianto e DEPCOM Power ("DEPCOM") agirà come O&M ed EPC
contractor.
"La chiusura del nostro primo accordo nel mercato dell'energia statunitense rappresenta una pietra
miliare per il nostro team che ha lavorato senza sosta, dall'inizio dell'anno, sull’espansione geografica che
consideriamo strategica per il nostro sviluppo", ha dichiarato Toni Volpe, AD di Falck Renewables.
"Recurrent Energy si è rivelato un partner eccezionale nella nostra prima opportunità di crescita al di fuori
dell'Europa."
"Il progetto IS-42 è il primo progetto solare di Recurrent Energy nel mercato del North Carolina e un
ulteriore esempio della capacità dell'azienda di far crescere la propria impronta americana", ha affermato
Shawn Qu, Presidente e CEO di Canadian Solar. "Siamo molto lieti di collaborare con Falck Renewables
nel loro primo progetto negli Stati Uniti e speriamo di continuare la nostra collaborazione negli Stati Uniti
e in altri mercati".
Cornerstone Finalcial Advisor LLC ha assistito Falck Renewables S.p.A. in qualità di advisor finanziario e
CohnReznick Capital ha assistito Canadian Solar e Reccurrent Energy.

***
Falck Renewables S.p.A., 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.
Per ulteriori informazioni visita www.falckrenewables.eu
Recurrent Energy è uno dei principali sviluppatori di progetti solari su scala utility, che fornisce elettricità pulita e
competitiva ai grandi acquirenti di energia. Con sede negli Stati Uniti, Recurrent Energy è una società interamente
controllata da Canadian Solar, Inc. e opera come braccio operativo per lo sviluppo del progetto di Canadian Solar
negli Stati Uniti. Recurrent Energy ha più di 4 GW di progetti solari in sviluppo negli Stati Uniti. Ulteriori dettagli sono
disponibili su www.recurrentenergy.com
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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