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LA NUOVA ENERGIA
Il gruppo Moncada operava nel mattone: oggi è uno dei leader nell’eolico e fotovoltaico in Sicilia

Il grande salto spinto dalla crisi
«Non mi pento di questa scelta, il settore può contare su un business solido»
ha al momento in costruzione
due impianti eolici della potena scelta di guardare za complessiva di 130 MW,
alle rinnovabili ha impianti solari su serre per
le sue radici nel ’97 complessivi 10 MW, due cenquando il settore del- trali termoelettriche alimental’edilizia in Sicilia attraversa te a oli vegetali da complessila sua prima grande crisi e vi 35 MW già realizzate e in
tutte le commesse della Mon- fase di connessione alla rete;
cada Costruzioni arrivano una linea di produzione di panfuori dall’isola. È allora che nelli solari di ultima generazioSalvatore Moncada, 47 anni, ne thin film di silicio che proagrigentino, decide insieme ai durrà 40 MW annui. Senza
fratelli di diversificare l’azien- contare i progetti in start up
da di famiglia dedicandosi al- con in fase di avvio cantieri
per altri 24
l’automazioMW sempre
ne e al telein Sicilia e imcontrollo.
pianti solari
Quattro anintegrati per
ni più tardi il
circa 4 MW.
salto
verso
«Non mi penl’energia e le
to di quella
fonti rinnovabili è pressoscelta. Credo
ancora che il
ché totale. Un
cammino inesettore
delsorabile che
l’energia
e
nel 2008 pordelle rinnovata alla trasforbili sia la rimazione della
sposta alle esiMoncada Cogenze del piastruzioni nelneta e che prola
holding
prio per queMoncada
sto abbia un
E n e r g y ■ Salvatore Moncada, Ad del gruppo
mercato soliGroup.
La
do. Certo, laMoncada Energy acquisisce vorare in Sicilia non è sempre
da Applied Materials una li- facile. Specie sotto il profilo
nea di produzione di pannelli della burocrazia».
solari in thin film di silicio.
Ma Moncada Energy negli
La ditta di costruzioni resta in anni ha consolidato anche la
vita e serve sempre più a ese- presenza all’estero. È della soguire i lavori in house per im- cietà l’impianto più grande aupianti e strutture delle altre torizzato in Europa: 500 MW
società specializzate nei vari in Albania la cui cantierizzasettori: biomasse, eolico, foto- zione è prevista entro la fine
voltaico. Il core business resta del 2010. Ma gli investimenti
in Sicilia con una produzione del gruppo spaziano dall’Afridi 105 MW da fonte eolica ca all’America. «In Tunisia –
concentrata nella provincia di dice Moncada – abbiamo un
Agrigento e inveimpianto eolico da
stimenti costanti.
600 MW in corso
«Gli inizi furono
di autorizzazione,
Negli anni
difficilissimi – racin Bulgaria in fase
consolidata
conta
Salvatore
di acquisizione proMoncada – in un
getti eolici per 40
anche
Paese che non aveMW e in sviluppo
la
presenza
va questa cultura
100 MW di solare,
non bastava essere
mentre in America
all’estero
persone credibili,
abbiamo chiuso un
bisognava cercare
accordo per lo svipartner attrezzati in questo set- luppo di un progetto da 200
tore».
MW nel deserto del Mohave».
Il punto di riferimento per
E poi c’è il Mozambico.
una consulenza diventano le «Qui – racconta – stiamo reamigliori ditte inglesi e danesi lizzando il primo progetto nelper l’energia eolica. «Anche il la filiera delle bio-energie: proprimo finanziamento – ricorda duzione di olio vegetale desti– arrivò da fuori: 100 milioni nato ad alimentare le nuove
di euro dal Banco di Bilbao centrali termoelettriche da 10
Vizcaia Argentaria». Da allora MW installate in Sicilia. Tutto
di vento e di sole ne è passato grazie alle piante di jatropha
tanto sotto le pale (eoliche) e curcas, che produce bacche
sopra i pannelli (fotovoltaici) che contengono dei semi non
degli impianti Moncada che commestibili con una altissivanta numerosi investimenti ma componente di olio, circa
anche all’estero.
il 40 per cento».
In Sicilia Moncada Energy
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In joint-venture con i cinesi di Suntech e gli spagnoli di Abengoa

L’Italgest si è sdoppiata nel 1996
Oggi punta sulle fonti alternative
n principio fu l’immobiliare. Di lì a qual- straniere. «Recentemente abbiamo stretto
che anno il salto nelle energie rinnovabi- una partnership con il colosso cinese di
li, grazie anche a un incontro. «Nascia- Suntech Power, ma anche con gli spagnoli
mo nel 1991 come azienda di costruzione ma di Abengoa Solar per costruire due impianti
nel 1996, su una mia intuizione, decidiamo termodinamici in Sicilia e in Puglia». Altri
di lanciarci nel mercato dell’energia rinnova- accordi Italgest li ha stretti con Enel per
l’eolico e con Euromet per svibile: e lo facciamo con molta
luppare le biomasse. L’azienda
soddisfazione e con un certo sucpartecipa anche in Actelios, socesso visto che siamo riusciti a
cietà del gruppo Falck quotata
raggiungere l’obiettivo della
in Borsa che opera nel settore
produzione di 1.000 MW che
delle rinnovabili.
sviluppano un miliardo di euSecondo De Masi, che è anro».
che coordinatore delle rinnovaA parlare è Paride De Masi,
bili in Confindustria, «il protoamministratore delegato di Italcollo di Kyoto costringerà a
gest, una delle aziende leader in
produrre energia per il 17% da
Puglia sul fronte del fotovoltaifonti alternative». L’Ad è conco, dell’eolico e con un occhio
vinto poi che «la maggior parte
alle biomasse. «Siamo nati nel ■ Paride De Masi, Ad di
delle riconversioni proviene
1991 come società di costruzio- Italgest
dal settore delle costruzioni per
ne che realizzava quartieri e villaggi nel Salento – dice De Masi –. Poi la difficoltà, ad esempio, nel montaggio
grazie all’incontro con un ingegnere ex Eni- delle torri per l’eolico, dove competenze
chem nel 1996 ci siamo lanciati sul mercato specifiche che appartengono al settore deldelle rinnovabili». Italgest ha conservato nel- l’edilizia, facilitano certamente il compito».
la sua holding l’azienda madre che continua Il futuro, comunque, scommettono in Itala occuparsi di immobiliare soprattutto nella gest, appartiene al settore del risparmio
energetico: dalle rinnovabili alla casa intellizona di Lecce e nel Salento.
F.La.
Tra le joint-venture costituite in questi gente.
anni diverse portano il marchio di aziende
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

Vende coperture con impianto solare integrato, boom di fatturato

Mabo apripista tra i produttori
di prefabbricati in calcestruzzo
l business delle rinnovabili sta comincian- resto la vendo alla rete elettrica».
do a interessare anche le imprese produttriLa Mabo Prefabbricati si sta per ora dedicanci di prefabbricati in calcestruzzo, alle do ai nuovi capannoni: realizza edifici con
prese con una crisi che nel solo 2009 ha impianti fotovoltaici integrati nella copertura,
bruciato il 20% del fatturato del comparto e il in grado di soddisfare l’autoconsumo dell’edi32% degli ordinativi.
ficio e in parte prevalente di produrre per la
A fare da apripista c’è la Mabo Prefabbri- vendita, beneficiando ovviamente degli incencati di Bibbiena (Arezzo), uno
tivi statali del “conto energia”. La
dei colossi della prefabbricazioMabo propone al cliente due solune in calcestruzzo (190 milioni
zioni: 1) acquistare direttamente
di euro nel 2009). «Per ora –
la copertura fotovoltaica, diventanspiega Maurizio Grandi, direttodo così gestore dell’impianto e
re di Assobeton, l’associazione
produttore di energia (si investe e
di categoria – mi risulta che la
poi se ne ricava un ritorno in ricasola Mabo si sia buttata su quevi annui da vendita di energia); 2)
sto business, ma molti nostri asaffittare la copertura (il tetto del
sociati ci stanno pensando. In
capannone) a Mabo Prefabbricati,
effetti esiste un enorme stock di
che realizza e gestisce l’impianto
capannoni, industriali, commerriconoscendo al proprietario un caciali o ad altra destinazione, rea- ■ Stefano Falsini, Ad della none annuale di locazione (variabilizzati dalle nostre imprese, i cui Mabo
le in base alla potenza e alla prosolai piatti potrebbero con faciliduttività dell’impianto), mentre
tà diventare la base su cui realizzare impian- dopo vent’anni viene ceduta la proprietà stessa
ti fotovoltaici. Conosciamo questi capannoni dell’impianto.
a memoria, perché sono i nostri prodotti, e si
«È un settore nuovo, in forte crescita –
potrebbe dunque proporre questo ai proprie- spiega l’Ad della Mabo, Stefano Falsini – che
tari: io ti installo l’impianto, a spese mie, e già nel 2009 è arrivato a garantirci il 30%
A.A.
in cambio ti cedo parte dell’energia prodotta circa del nostro fatturato».
a titolo di locazione (del tetto), mentre il
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