
Econergy e Queequeg Renewables siglano una partnership per sviluppare il loro terzo impianto 
eolico senza sovvenzioni in Italia 

 

Oggi Econergy ltd, uno dei principali sviluppatori europei di progetti per le energie 
rinnovabili e IPP, e Queequeg Renewables ltd, un asset originator e sviluppatore attivo nel 
settore eolico e nelle energie rinnovabili, hanno annunciato di aver concordato una 
partnership per sviluppare e costruire congiuntamente il loro terzo impianto eolico senza 
sovvenzioni in Italia. Il progetto ha una potenza nominale prevista di 92,4 MW. La pipeline 
di progetti eolici attualmente in fase di sviluppo congiunto da parte di Econergy e Queequeg 
ammonta ora a 278 MW. 

I progetti sono attualmente nel pieno della fase di sviluppo e i finanziamenti garantiti da 
Econergy consentiranno la finalizzazione del processo di sviluppo guidato da Queequeg 
Renewables, nonché la costruzione dell'impianto. L'impianto sarà realizzato in un’ottica di 
assenza di qualsiasi tipo di incentivo in quanto non beneficierà né di tariffe incentivanti né 
di altro meccanismo di incentivazione statale, ma anzi venderanno la loro produzione di 
energia sul mercato attraverso accordi di acquisto di energia (PPA) a lungo termine.  

"Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Econergy, uno degli sviluppatori più 
esperti e affidabili sul mercato", ha dichiarato Daniele Stiglitz, co-fondatore di Queequeg 
Renewables. “Stiamo osservando una importante transizione dalla generazione elettrica 
centralizzata ad una completamente senza sovvenzioni. Questa è la base di sviluppo su cui 
stiamo lavorando da molto tempo”.  

“Econergy è lieta di rafforzare la sua relazione con Queequeg Renewables. Ampliando la 
nostra presenza nel mercato italiano con questo nuovo progetto, crediamo che questa sia 
un momento davvero unico per le energie rinnovabili in Italia e siamo felici di avere un 
ruolo importante in questo contesto", ha dichiarato Eyal Podhorzer, CEO di Econergy.  

Queequeg Renewables and Econergy sono stati assistiti da Finergy S.r.l., società di 
consulenza specializzata nel settore energy, come consulente per questa iniziativa. 

 


