COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES S.P.A. ENTRA NEL MERCATO NORVEGESE
CON L’ACQUISIZIONE DI DUE PROGETTI EOLICI AUTORIZZATI IN PARTNERSHIP CON
UN ENERGY PLAYER LOCALE
Con l’accesso ad una pipeline potenziale di oltre 200 MW di progetti eolici prosegue la diversificazione
nell’Europa del Nord in linea con il piano industriale.

Milano, 10 luglio 2017 - Falck Renewables S.p.A. ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo con Svelgen
Kraft Holding AS, società norvegese di produzione di energia con un considerevole track record nel settore
delle energie rinnovabili. L’accordo prevede l’acquisto di una partecipazione di maggioranza in Vestavind
Kraft AS che detiene due progetti eolici approvati in Norvegia - Hennøy e Okla, per una capacità complessiva
di circa 70 MW.
Falck Renewables S.p.A. acquisirà da Svelgen Kraft Holding il controllo dei progetti Hennøy e Okla attraverso
l'acquisizione dell’80% delle quote di Vestavind Kraft AS. Svelgen Kraft Holding rimarrà come azionista di
minoranza, condividendo la propria conoscenza del mercato locale e della produzione energetica. È stato
fissato per la fine di settembre 2018 il termine entro il quale i due azionisti dovranno prendere una decisione
definitiva sull’investimento. L’energizzazione dei progetti è prevista non prima del 2019.
Il Closing, atteso per la fine di agosto 2017, è soggetto ad una serie di condizioni sospensive, inclusa
l’approvazione finale dell’operazione da parte del Consiglio d’Amministrazione di Falck Renewables.
All’interno dell’operazione è previsto che Falck Renewables possa esercitare un opzione su ulteriori 125 MW
di progetti eolici sviluppati da Svelgen Kraft Holding in Norvegia.
Il prezzo stabilito è di circa 2,2 milioni di euro, da corrispondersi con risorse finanziare disponibili, più un
potenziale earn-out di 3,8 milioni di euro, a valle della decisione finale dell’investimento.
Toni Volpe, CEO di Falck Renewables, ha dichiarato: “L’acquisizione di Vestavind Kraft si adatta
perfettamente alla nostra strategia e rappresenta un'importante tappa del nostro Piano Industriale. Questi
siti hanno una forte ventosità e possono offrire un costo dell’energia costante tra i più competitivi in Europa.
Siamo particolarmente contenti della collaborazione con Svelgen Kraft e di beneficiare della loro esperienza
e presenza radicata nella comunità locale norvegese.”
Ola Lingaas, Presidente di Svelgen Kraft Holding ha dichiarato: “In Falck Renewables abbiamo trovato un
partner ideale per i nostri progetti eolici nella Norvegia occidentale. Per noi l’operazione è importante non
solo da un punto di vista finanziario al fine dell’esecuzione dei progetti, ma anche perché siamo
particolarmente contenti di fare squadra con una grande azienda industriale con un forte track record nello
sviluppo di energia rinnovabile in Europa”.
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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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