
 

 
 

SOLAR VENTURES PUNTA SULLA SPAGNA E SVILUPPA 400 Mwp 
 
La società milanese guidata da Michele Appendino annuncia i nuovi investimenti e rafforza la sua 
strategia di produzione di energia da fonte solare in Europa 

 
Milano, 11 marzo 2019 – Solar Ventures, Società focalizzata sullo sviluppo, costruzione, 
finanziamento e gestione di impianti fotovoltaici ‘utility scale’ su scala globale, prosegue la sua 

strategia di crescita e punta sulla Spagna con un investimento pari a 400 Mwp. Fondata e guidata 
da Michele Appendino, Solar Ventures si caratterizza per essere un Indipendent Power Producer e 
Developer con una forte expertise in Italia, Europa e mercati emergenti. Tra i vari progetti, ha 
deciso d’investire anche in Spagna, considerata un mercato strategico per la produzione di energia 

solare grazie al market parity, ossia al raggiungimento della parità di costo tra energia da fonte 
solare e combustibili fossili. Per di più, il Paese dei Pirenei offre ulteriori elementi di attrattività: oltre 
alla vicinanza geografica e culturale, la Spagna ha installato una relativamente bassa capacità di 
produzione di energia rinnovabile (5 Gwp contro i 20 dell’Italia) e accusa un conseguente ritardo 

nel raggiungimento degli obiettivi europei fissati per il 2030. L’elevatissima irradiazione solare 
media e la conformazione orografica con notevoli aree piatte e poco abitate, fanno della Spagna 
un luogo ideale per l’installazione di grandi impianti fotovoltaici. 
Questi fattori hanno provocato un grande fermento nel mercato con un notevole numero di progetti 

solari in sviluppo da circa due anni, al punto che la rete elettrica si è rapidamente saturata in molte 
zone. Nonostante ciò, Solar Ventures è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante con lo sviluppo di 
400 Mwp totali composti da un progetto da 220 Mwp nella Comunidad Valeciana e 4 progetti per 
circa 200 Mwp complessivi in Andalusia ed Extremadura.  

«Dopo anni di osteggiamento – commenta Michele Appendino, ceo di Solar Ventures - il solare è 
tornato protagonista nella produzione di energia. Con il raggiungimento della market parity e la 
forte spinta sociale verso le fonti rinnovabili, ha ripreso piede una produzione conveniente e 

sostenibile. Solar Ventures vuole essere fautore di questo sviluppo attraverso investimenti sul 
territorio italiano ed europeo, andando a colmare i gap esistenti nella produzione e fornendo al 
mercato le competenze finanziarie, manageriali e tecnologi che il business solare richiede». 
 
SOLAR VENTURES 
Nata nel 2005 e guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Michele Appendino, Solar Ventures, con sede a 
Milano, è un Indipendent Power Producer e Developer focalizzato nello sviluppo, costruzione, finanziamento e 
gestione di impianti fotovoltaici utility scale su scala globale, con una forte expertise in Italia, Europa e mercati 
emergenti. Attiva prevalentemente nel Sud Europa con focus su progetti in market parity, Solar Ventures è una 
piattaforma integrata che ad oggi ha sviluppato 500 MWp di impianti fotovoltaici in Europa, Medio Oriente e Sud Est 
Asiatico. In Italia ha sviluppato in passato quasi 200 Mwp, 50 Mwp in esercizio sono poi stati ceduti nel 2013 a 
Mitsubishi Corporation e nel 2016 all’americana Sonnedix. 
Dal 2018 è nuovamente attiva in Italia e in Spagna, dove sta sviluppando un portafoglio di  1000 MWp di progetti 
solari. 
Solar Ventures è controllata da AME Ventures, holding d’investimento fondata nel 2005 da Michele Appendino, che si 
concentra sulle startup attive a livello internazionale nei settori internet, energie rinnovabili, manifatturiero.  
 
MICHELE APPENDINO – Chairman e Ceo SOLAR VENTURES e AME VENTURES 



Laureato al Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica, ha poi ottenuto un MBA presso l’INSEAD Business School di 
Fontainebleau (Francia). Ha lavorato con Andersen Consulting in Spagna e con FMC negli Stati Uniti (California). Dal 
1992 al 1996 è stato Senior Engagement Manager presso McKinsey & Company, nella sede di Milano, con focus su 
media, retail e fashion. Nel 1997 Michele è stato co-fondatore di Net Partners Ventures, la prima società di venture 
capital in Europa esclusivamente focalizzata su aziende attive nel settore internet. Nel 2005 Michele fonda A.M.E. 
Ventures, una holding di investimento, concentrata sulle neo-aziende attive a livello internazionale nel settore 
internet e nel settore delle energie rinnovabili. AME Ventures controlla, tra le altre, Solar Ventures. 
Nel 2002 Michele Appendino è stato nominato ‘Global Leader for Tomorrow’ del World Economic Forum ed è 
membro dell’Aspen Institute in Italia; è, inoltre, membro della Young Presidents’ Organization, network internazionale 
di imprenditori. 
Michele Appendino è riconosciuto a livello internazionale come esperto del settore solare ed è frequentemente key-
speaker in conference internazionali di settore. Il forte coinvolgimento personale nella rivoluzione delle energie 
rinnovabili è testimoniato anche dall’iniziativa BehindEnergy.com, Telling the Truth about Energy. 
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