COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES SIGLA ACCORDO DI CO-SVILUPPO IN OLANDA
Milano, 7 giugno 2017 - Falck Renewables entra nel mercato olandese attraverso un accordo con Kemperman
& Partners Projecten B.V. (K&P), consolidato sviluppatore locale di Dronten (NL), attivo nel settore eolico dal
2002.
L’accordo, che prevede il co-sviluppo di una pipeline iniziale di circa 150 MW, nonché l’individuazione di
nuove opportunità a lungo termine nel settore eolico on-shore e nel solare nei Paesi Bassi, rappresenta un
ulteriore contributo per il raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo previsti dal Piano industriale di
Falck Renewables presentato nel novembre 2016.
Attraverso la filiale olandese Falck Renewable Nederland, K&P e Falck si concentreranno su progetti
sostenibili e con forte attenzione alle comunità locali, proseguendo nell’approccio che Falck ha intrapreso sin
dall’inizio della sua attività in Scozia.
L’Olanda, che non ha ancora raggiunto l’obiettivo di sviluppo delle energie rinnovabili fissato dalla UE per il
2020, presenta un quadro regolatorio stabile e ben funzionante, in cui il sostegno alle energie rinnovabili è
regolato in base al sistema SDE+.
Toni Volpe, AD di Falck Renewables, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo di cosviluppo con K&P, che ci consente di avere una presenza attiva in questo interessante mercato europeo,
facendo un passo significativo nella direzione tracciata dal nostro piano industriale. Siamo convinti che il
mercato Olandese presenti importanti opportunità di investimento a lungo termine nel settore delle
rinnovabili.”

***

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.
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