
 

Tra Alpiq e Moncada riassetto della joint
Alpiq Holding e Moncada Energy Group hanno approvato un riassetto della joint
società che dal 2008 realizza e gestisce in Italia impianti per la produzione di energie rinnovabili. L'intesa 
prevede il trasferimento da M&A Rinnovabili di 4 impianti a biomassa per complessivi 50 MW a Moncada e 
di due parchi eolici in esercizio dal 2011 da 124 MW alla newco Alpiq Wi
holding Alpiq EcoPower Italia AG. Alpiq, inoltre, passa dal 30 al 22% nella joint. Con questa operazione 
Moncada rafforza la sua presenza nelle bioenergie, aggiungendo 50 MWe e raggiungendo una potenza 
complessiva, in questo segmento, pari a 94 MW. Con questi nuovi impianti ora il settore delle bioenergie 
concorre per circa il 35% della produzione elettrica complessiva del gruppo. Alpiq prende in dote 42 
aerogeneratori presenti nelle provincie di Caltanissetta, Palermo e Agrig
altri 20 aerogeneratori ad Agrigento per 40 MW, incrementando così di oltre il 60% la produzione da 
rinnovabili in Italia, che arriva a oltre 200 MW.
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Tra Alpiq e Moncada riassetto della joint 
Alpiq Holding e Moncada Energy Group hanno approvato un riassetto della joint-venture M&A Rinnovabili, 

e gestisce in Italia impianti per la produzione di energie rinnovabili. L'intesa 
prevede il trasferimento da M&A Rinnovabili di 4 impianti a biomassa per complessivi 50 MW a Moncada e 
di due parchi eolici in esercizio dal 2011 da 124 MW alla newco Alpiq Wind Italia 2, controllata dalla 
holding Alpiq EcoPower Italia AG. Alpiq, inoltre, passa dal 30 al 22% nella joint. Con questa operazione 
Moncada rafforza la sua presenza nelle bioenergie, aggiungendo 50 MWe e raggiungendo una potenza 

segmento, pari a 94 MW. Con questi nuovi impianti ora il settore delle bioenergie 
concorre per circa il 35% della produzione elettrica complessiva del gruppo. Alpiq prende in dote 42 
aerogeneratori presenti nelle provincie di Caltanissetta, Palermo e Agrigento per un totale di 84 MW e 
altri 20 aerogeneratori ad Agrigento per 40 MW, incrementando così di oltre il 60% la produzione da 
rinnovabili in Italia, che arriva a oltre 200 MW.
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