COMUNICATO STAMPA

EOLICO: FALCK RENEWABLES S.P.A. PERFEZIONA L’ACQUISTO
DELLA NORVEGESE VESTAVIND KRAFT AS

Milano, 1° Settembre 2017 – Falck Renewables S.p.A. comunica che oggi ha effettuato il closing dell'acquisizione
di una partecipazione di maggioranza, pari all’80%, in Vestavind Kraft AS, società che detiene due progetti eolici
approvati in Norvegia – a Hennøy e Okla - per una capacità complessiva di circa 70 MW.
Con questa operazione, avviata e comunicata lo scorso 10 luglio, Falck Renewables S.p.A. rileva tale quota da
Svelgen Kraft Holding AS - società norvegese di produzione di energia con un considerevole track record nel
settore delle energie rinnovabili – con un esborso di circa 2,2 milioni di euro, interamente autofinanziato, oltre
a un potenziale earn-out di 3,8 milioni di euro, a valle della decisione finale dell’investimento. Nella fase
successiva al closing il venditore dovrà adempiere ad alcune obligazioni relative alla connessione di rete.
L’accordo prevede, inoltre, che Svelgen Kraft Holding AS rimanga come azionista di minoranza in Vestavind Kraft
AS, condividendo la propria conoscenza del mercato locale, della produzione idroelettrica, della distribuzione,
trading e vendita ai clienti finali, e che Falck Renewables S.p.A.. possa esercitare un’opzione su ulteriori 125 MW
di progetti eolici sviluppati in Norvegia da Svelgen Kraft Holding.

***
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.

Svelgen Kraft Holding AS è stata fondata nel 2009 come joint venture tra le tre società norvegesi di energia
rinnovabile Sogn og Fjordane Energi (56%), Tafjord Kraftproduksjon (34%) e Sognekraft (10%). Svelgen Kraft
gestisce un portafoglio di centrali idroelettriche nell'area di Svelgen, nella Norvegia occidentale. Inoltre, gestisce
220 MW di concessioni eoliche attraverso Vestavind Kraft, oggetto della transazione con Falck Renewables.
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