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NEWS

NUOVO GRUPPO ITALIA-SPAGNA, 600 MLN INVESTIMENTO 

(ANSA) - ROMA - Completata l'operazione di acquisizione di Gamesa Solar 

ed Ener3 che crea un nuovo gruppo europeo nel settore delle energie 

rinnovabili con investimenti a piano di 600 milioni di euro. Il Gruppo sara' 

operativo in Spagna e Italia con focus sullo sviluppo del solare. Lo rende 

noto la First Reserve Corporation, il fondo statunitense specializzato in 

investimenti nel settore dell'energia, che ha portato a termine l'acquisizione 

di Gamesa Solar, principale azienda spagnola nel settore dell'energia solare, 

per un totale di 261 milioni di euro e l'italiana Ener3 che vanta importanti 

risultati nella progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici. Obiettivo 

della First Reserve - si legge nella nota - e' la realizzazione di impianti 

fotovoltaici per 400 MW nell'Europa mediterranea nei prossimi quattro anni. 

Il Gruppo prevede che due terzi degli impianti realizzati saranno forniture 

chiavi in mano e per un terzo saranno gestiti direttamente.  

 

Paolo Pietrogrande, che sara' prossimamente nominato Chief Executive 

Officer del Gruppo ha dichiarato: ''Gamesa Solar, con 40 MW di progetti 

fotovoltaici realizzati e 50 MW in consegna nel 2008, e' uno dei principali 

operatori del settore sia nel campo dello sviluppo di progetti che per la 

fornitura di impianti chiavi in mano. Ener3, invece, fornisce servizi di 

pianificazione energetica e di gestione dei progetti, in particolare nel settore 

fotovoltaico dove ha operato nella progettazione di 20 MW di coperture e 

impianti a terra. Nei prossimi quattro anni investiremo 600 milioni di euro 

nello sviluppo di impianti di energia rinnovabile nella costruzione ed esercizio 

di impianti eolici, mini idroelettrici, biogas e solari''. (ANSA).
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