“Decolla il piano industriale del Gruppo”
Moncada Energy anticipa i tempi del piano industriale
e avvia i lavori per la diversificazione
delle proprie attività.
Lo scorso 10 giugno a Roma, presso la sede di
Confindustria, Salvatore Moncada, leader del gruppo
siciliano Moncada Energy, uno dei primi produttori in
Italia di energia eolica, presentava un piano
industriale con investimenti per 3 miliardi di euro che
entro il 2015 avrebbero aumentato la potenza
installata dagli attuali 105 a 2.900 MW, spaziando dal
fotovoltaico alle biomasse. I progetti prevedevano
l'assunzione di 450 addetti diretti e 600 dell'indotto.
A soli sei mesi da quella presentazione, la Moncada
Energy Group ha già acquisito dall'americana Applied
Materials una linea di produzione di particolari
pannelli solari in thin film di silicio, e sono già iniziati in
Sicilia i lavori per la costruzione della relativa
fabbrica, che consentirà l'installazione nell'Isola di
centrali fotovoltaiche per 250 MW totali.
Il progetto, portato avanti da una NewCo con “MPS
Capital Services”, ha un costo di 60 milioni di euro e
prevede l'assunzione di 160 addetti.
Sono già in corso le prime selezioni di personale.
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Il Gruppo Moncada Energy è anche prossimo
all'autorizzazione di un progetto eolico off shore, in
partnership con Enel Produzione, nel Canale di Sicilia,
per un totale di 345 MW.
Via libera anche alla produzione di biocombustibile e di
energia da biomasse. Grazie a importanti accordi
promossi dal viceministro Adolfo Urso con il governo
del Mozambico e con le società Petromoc e 3 T, con un
investimento di 15 milioni di dollari Salvatore Moncada
ha avviato la realizzazione di piantagioni di “jatropha
curcas” su oltre 10 mila ettari in Mozambico.
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In un'area ex Montedison a Porto Empedocle il gruppo
Moncada sta realizzando uno stabilimento che
costruirà le turbine e che tratterà l'olio, estratto dalle
piante, per alimentarle.
Questo segmento fornirà energia per 75 MW. .
Rispettando un'altra previsione del piano industriale,
la Moncada Energy ha acquisito per 23 milioni di euro
dalla WKN il progetto per un parco eolico da 90 MW
che sarà realizzato entro il 2009 in Sicilia.
Una delle condizioni per la stabilità del progetto
industriale della Moncada Energy era l'acquisizione di
un partner internazionale. Anche questa tappa è
stata raggiunta, con l'ingresso della multinazionale
svizzera Atel nel 30% delle attività in Italia di Moncada,
gestite dalla “M&A Rinnovabili”. Grazie a questa
operazione, Atel ha esteso la propria presenza nel
settore delle rinnovabili in Italia, mentre Moncada ha
ampliato la propria capacità di penetrazione in
Europa.
Restano nella gestione diretta di Moncada Energy
Group le attività all'estero in corso che, oltre al
biocombustibile in Mozambico, Ghana e Ucraina,
riguardano la costruzione di due fattorie eoliche da
500 MW l'una in Albania e in Tunisia, la posa di due
elettrodotti sottomarini a 400 kV per
l'interconnessione con la rete di trasmissione italiana,
e impianti eolici per 300 MW in Bulgaria.
“Il 2009 - spiega Salvatore Moncada - sarà l'anno
della 'raccolta dei frutti'. L'avvio della produzione da
fotovoltaico e da biomasse aumenterà il contributo
che il nostro gruppo già fornisce all'Italia in termini di
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, mentre,
anche grazie al sostegno dei nostri partner, potrà
decollare l'installazione delle nuove fattorie eoliche
autorizzate o in fase di autorizzazione. Penso che nel
2010 saremo già ad una realizzazione di un terzo del
piano industriale, in largo anticipo rispetto al
traguardo finale del 2015”.
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