Martifer Solar realizza 3.05 MW di impianti fotovoltaici chiavi in mano
nel Sud Italia
•
•

•

•

Martifer Solar ha firmato un contratto con Infrastrutture per la
costruzione di due impianti fotovoltaici per un totale di 3.05 MW
Gli impianti forniranno energia elettrica sufficiente al fabbisogno di 1450
famiglie (composte da quattro persone) ed entreranno in esercizio entro
la fine del 2010
Martifer Solar, a partire dal 2008, ha costruito in Italia impianti di grande
taglia per un totale di 7 MW e sta realizzando, per il 2010, oltre 24 MW
I contratti acquisiti da Martifer Solar per la costruzione degli impianti in
corso di realizzazione, in tutta Italia e per diversi committenti,
raggiungono un valore complessivo di oltre 75 milioni di euro

Milano, 28 ottobre 2010. Martifer Solar, società controllata da Martifer SGPS, SA, ha iniziato la
costruzione di due nuovi impianti solari fotovoltaici nel Sud Italia. Questi impianti hanno una
potenza di picco rispettivamente pari a 1.6 e 1.45 MW e saranno gestiti da società controllate
da Infrastrutture S.p.a e dalla sua controllata Hergo Sun Srl.
Per l’impianto da 1,6 MW sarà adottata la tecnologia a strutture fisse a terra, mentre per l’altro
da 1,45 MW, si ricorrerà ad inseguitori monoassiali, stessa tipologia utilizzata per i due impianti
già installati, sempre in Sud Italia, rispettivamente da 2 MW e 4 MW, di cui Martifer Solar sta
giungendo all’ultimazione, sempre per lo stesso committente, e per i quali oltre l’80% delle
opere funzionali alla realizzazione dei lavori è stata affidata ad imprese locali, il resto ad aziende
comunque italiane.
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Questo dato è indice di una politica propria dell’azienda, volta a valorizzare le capacità tecniche
e umane del territorio in cui si interviene, che si sposa con la volontà delle autorità locali in fase
di rilascio delle autorizzazioni per questo genere di iniziative. Infatti uno degli obiettivi principali
della politica nazionale in materia di energie rinnovabili è favorire l’occupazione e lo sviluppo
dell’imprenditorialità locale.
I nuovi impianti produrranno energia sufficiente al fabbisogno di circa 1450 nuclei familiari
composti da quattro membri, evitando così l’immissione in atmosfera nell’arco di 20 anni di
circa 55.000 t di CO2, principale responsabile dell’effetto serra. La superficie totale occupata
sarà di 10 ettari.
Pedro Pereira, Amministratore Delegato di Martifer Solar Italia, ha dichiarato che “Questi due
nuovi impianti portano la capacità installata per Infrastrutture Spa in Italia a oltre 9 MW solo nel
2010, consolidando l’ottimo rapporto che si è stabilito quest’anno e confermando le
prospettive di collaborazione futura fra le due aziende”.
Guido Carissimo, Amministratore Delegato di Infrastrutture, ha affermato che “E’ stata seguita
una procedura molto rigorosa e siamo felici di aver raccolto la fiducia degli istituti bancari”.
La costruzione è iniziata tra agosto e settembre e per entrambi gli impianti è prevista la
connessione alla rete elettrica entro la fine del 2010. Dopo la fase di EPC (Engineering,
Procurement and Construction), Martifer Solar ne gestirà inoltre l’Operation & Maintenance, con un
contratto della durata di 20 anni.
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Martifer Solar, presente in Italia a partire dal 2008, sta realizzando per il 2010 oltre 24 MW di
impianti chiavi in mano, localizzati sia nel Nord che nel Sud Italia. I contratti di costruzione in
corso hanno un valore complessivo che supera i 75 milioni di euro.
La committenza di riferimento, di respiro nazionale ed internazionale, di natura industriale e
finanziaria, è sempre più estesa e fidelizzata, grazie alla fiducia che Martifer Solar ha saputo
riscuotere progetto dopo progetto, dimostrando competenza, affidabilità e rispetto degli
obiettivi.
Martifer Solar può contare su un elevato livello di integrazione verticale nella filiera fotovoltaica
e su una presenza geografica in oltre 10 paesi nel mondo, sfruttando le sinergie proprie di un
forte gruppo internazionale.

SU MARTIFER|
Martifer è un gruppo multinazionale con oltre 3000 dipendenti e le sue aree di business principali sono le
costruzioni metalliche e le energie rinnovabili.
Martifer è la società leader nel mercato iberico nelle costruzioni metalliche, e mira a conseguire posizioni di
leadership anche in altre aree di mercato, quali l’Europa centrale e l’Angola.
Nel settore delle energie rinnovabili, Martifer sviluppa la sua attività in due settori: solare ed eolico. Nel segmento
solare Martifer agisce in qualità di fornitore di soluzioni integrate chiavi in mano, con una presenza in 12 paesi. Nel
settore eolico Martifer è presente in qualità di costruttore di torri e componenti, si occupa di installazione di
parchi eolici (BOP) e di sviluppo di progetti.
Martifer SGPS, SA è la società holding del Gruppo ed è quotata alla Borsa di Lisbona da giugno 2007. Nel 2009, il
fatturato relativo al suo core business ha raggiunto i 606 milioni di euro.
Martifer Solar è la divisione attiva nell’energia solare all’interno del Gruppo Martifer, con basi in Repubblica Ceca,
Italia, Grecia, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Stati Uniti. Ad oggi ha partecipato alla realizzazione di 100 MW
di energia solare fotovoltaica in tutto il mondo. Recentemente ha esteso le sue attività al Canada e alla Slovacchia,
inaugurando così due nuove sedi Martifer Solar nel mondo.
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SU INFRASTRUTTURE |
Infrastrutture SpA, (www.infrastrutture.eu), presieduta da Pier Francesco Rimbotti, è la holding di un
gruppo di società private attiva da oltre 40 anni nello sviluppo di progetti che vedono l’utilizzo di
tecnologie innovative in ambito energetico. Il Gruppo, in Italia, vanta uno dei maggiori track record
con la partecipazione alla realizzazione di oltre 15.000 MW, di cui 400 MW nel settore delle energie
rinnovabili, con particolare attenzione alle fonti eolica e solare: sono attualmente in fase di sviluppo
12 parchi eolici e 14 impianti fotovoltaici tra il centro e sud Italia.
A livello internazionale ha contribuito all’attuazione di progetti per oltre 5.000 MW grazie
all’importante rete di contatti nel mondo dell’energia, industriale e finanziario creata in anni di
consolidata presenza sul mercato.
Infrastrutture SpA si avvale di un ampio team di risorse altamente specializzate operanti nelle sedi di
Milano, Firenze, Palermo, Siracusa e Lecce oltre che di un gruppo di professionisti collaudati dislocati
capillarmente su tutto il territorio nazionale e di un Management con elevate competenze finanziarie
per garantire a tutte le iniziative sviluppate adeguati requisiti di finanziabilità.
La società, da sempre orientata verso l’impiego di tecnologie all’avanguardia ma di provata
affidabilità, è molto attiva nel settore “Research & Development”, ed intrattiene collaborazioni con
prestigiosi Atenei italiani.
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