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La Moncada Costruzioni si afferma oggi in Italia come uno dei principali
produttori privati di energia rinnovabile da fonte eolica. Tramite tre società
veicolo, il Gruppo è titolare di cinque impianti eolici già in funzione, localizzati
nella provincia di Agrigento, per una potenza complessiva installata di 105,3
MW.

Ad oggi, la Moncada Costruzioni ha pianificato altri impianti eolici in Italia, per
una potenza di 700 MW, di cui 100 MW verranno avviati entro un anno. Con
l’obiettivo di sviluppare le proprie iniziative anche all’estero, il Gruppo ha
presentato in Albania un progetto per un impianto eolico della capacità di 500
MW ed una linea di interconnessione in corrente continua di 500 MW tra Italia
ed Albania. Inoltre, la società, ha acquisito un impianto industriale a Porto
Empedocle (AG), facente parte dell’area ex Montedison, nel quale realizzerà lo
stabilimento per la produzione degli aerogeneratori. Fino al 2011, si prevede
annualmente la realizzazione di 100 aerogeneratori WPR 850/58, da 850 kW
ciascuno, che verranno installati nei parchi eolici della Moncada Costruzioni.
Progressivamente, entreranno in produzione altri modelli di aerogeneratori
attualmente in corso di progettazione e di prototipizzazione. A differenza di altri
produttori di energia, la società dispone delle competenze necessarie per la
realizzazione di macchinari e tecnologie per la produzione di energia e per la
costruzione di reti ed infrastrutture. Attraverso alcune società veicolo, la
Moncada Costruzioni ha scelto di consolidare il proprio know how nella
produzione dell’energia da fonte eolica e di sviluppare nuove business units,
dedicando particolare attenzione ai settori dell ’ energia da biomassa e

geotermica, comparti nei quali è prevista la realizzazione di nuovi impianti con
una potenza complessiva pari rispettivamente a 50 MW e 2,5 MW. Inoltre, nei
prossimi mesi sarà avviata la realizzazione di impianti fotovoltaici per una
potenza complessiva di 6 MW. Tali operazioni permetteranno il consolidamento
del Gruppo e rappresenteranno un passo importante nella strategia di
espansione della società.

La missione del gruppo Moncada è quella di
incrementare gli investimenti per lo sviluppo
di tecnologie orientate alla produzione di
energia
rinnovabile;
generare
valore
economico attraverso una redditività che
consente di sostenere programmi di sviluppo;
creare nuove opportunità di espansione sul
territorio attraverso l’interazione delle risorse
umane agli obiettivi aziendali; orientare
l’opinione pubblica verso una maggiore
sensibilizzazione allo sviluppo eco-sostenibile.
Per la Moncada Costruzioni tali progetti sono
in continua espansione con l’obiettivo di
presidiare sempre più il mercato dell’energia
da fonti rinnovabili, agendo al presente ma
volgendo lo sguardo sempre più al futuro ed
all’innovazione tecnologica.

