
   

 

 

ARDIAN E A2A: 

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI IDROGENO 

VERDE 
 

Milano, 26 novembre 2020 – Ardian, società privata di investimenti leader mondiale, 
attraverso EMS-Energy Management Services, la sua piattaforma italiana per le fonti 
energetiche rinnovabili e innovative, e A2A, la più grande multiutility italiana, hanno 
annunciato oggi di aver firmato un Memorandum of Understanding per una cooperazione 
relativa allo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno verde.  

In particolare l’accordo avrà l’obiettivo di identificare potenziali aree di collaborazione per 
la produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili. 

 

“Siamo soddisfatti di questo accordo siglato con Ardian, un’ulteriore conferma del 
contributo che la nostra azienda può e vuole dare al raggiungimento degli importanti 
obiettivi posti dall’Unione Europea in termini di riduzione di CO2 per vincere la sfida del 
Climate Change – ha dichiarato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A– 
Questa collaborazione è un’occasione importante per studiare le potenzialità dell’idrogeno 
verde e per sviluppare modelli di business che coniughino la sostenibilità ambientale della 
produzione rinnovabile, con le imprescindibili caratteristiche di flessibilità e programmabilità 
necessarie al funzionamento ottimale della rete elettrica nazionale. Un altro tassello 
strategico per favorire il processo di decarbonizzazione dei consumi in cui A2A è 
impegnata”.  

 

Mathias Burghardt, Head of Ardian Infrastructure, ha commentato: "Questa 
collaborazione con A2A è una grande opportunità per consolidare la strategia di Ardian nel 
settore e promuovere l'integrazione tra la produzione di idrogeno verde e le energie 
rinnovabili, soprattutto nel sud Italia dove Ardian è presente dal 2007 con diversi parchi 
eolici. Ardian gestisce a livello globale circa 5GW di asset rinnovabili e ha una presenza 
storica in Italia con oltre 500MW di capacità installata. Il nostro commitment verso gli 
investimenti sostenibili in infrastrutture energetiche rinnovabili è molto forte e l'idrogeno 
verde è una parte importante della sua strategia pienamente allineata con gli obiettivi 
dell'UE in materia di cambiamento climatico. Ardian ha l’ambizione di diventare investitore 
di riferimento nell’idrogeno verde e continuerà a contribuire, insieme all'elettricità 
rinnovabile, al raggiungimento di un’economia globale a zero emissioni di carbonio entro il 
2050", ha aggiunto. 

 

 



   

 

 

Con questo accordo entrambe le parti condivideranno l’obiettivo comune di selezionare i 
siti più adatti dove sia più conveniente un’integrazione tra impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili esistenti o pianificate e unità di produzione di idrogeno. Saranno 
valutate diverse configurazioni di impianto per un utilizzo importante dell’idrogeno verde, 
al fine di individuare un impianto pilota vero e proprio che entrambe le parti potranno 
decidere di sviluppare nella successiva fase della partnership. 

 

 

 
ARDIAN 
Ardian è una società privata di investimenti leader nel mondo, con asset per 100 miliardi di dollari USA in 
gestione o in consulenza in Europa, America e Asia. La maggior parte delle quote della società è detenuta 
dai suoi stessi lavoratori. Si fonda sullo spirito imprenditoriale, puntando a realizzare eccellenti performance 
degli investimenti alla sua base globale di investitori. Con il suo impegno per realizzare risultati per tutti gli 
stakeholder, le attività di Ardian promuovono la crescita economica, delle persone e delle imprese in tutto il 
mondo. Restando fedele ai propri valori fondanti di eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian ha una rete 
realmente globale con oltre 700 dipendenti in quindici sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, 
Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), America (New York, San Francisco e Santiago) e Asia 
(Pechino, Singapore, Tokyo e Seoul). Gestisce fondi per conto di circa 1.000 clienti su cinque settori di 
investimento: fondo di fondi, fondi diretti, infrastrutture, immobiliare e debito privato. 

 
A2A 
Il Gruppo A2A è la più grande multiutility italiana con più di 12.000 dipendenti. Quotato alla Borsa Italiana, il 
Gruppo è leader in Italia nel settore ambientale lungo tutta la catena del valore della gestione dei rifiuti, dalla 
raccolta al recupero di materia ed energia. Secondo operatore in Italia per capacità installata A2A gestisce 
inoltre la generazione, la vendita e la distribuzione di energia elettrica e gas, il teleriscaldamento, la raccolta 
e il recupero dei rifiuti, la mobilità elettrica, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato. Il Modello di 
business di A2A si propone di creare nel tempo valore sostenibile e condiviso per l’azienda e per le comunità 
di riferimento: operare con vantaggio competitivo nel lungo periodo, includendo i valori sociali, ambientali ed 
economici. 
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