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Ottenuta autorizzazione Building Permit del parco eolico da 9,225 MW 

“RAM” in Serbia 

 
 
Pollenza, 25 Maggio 2015 – Fintel Energia Group S.p.A., attiva nello sviluppo di progetti relativi ad impianti di 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, comunica che in data 22 Maggio 2015 ha ottenuto dal 
governo locale della Voivodjna il permesso a costruire relativo al parco eolico “RAM” della potenza di 9,225 MW, 
sito nel Comune di Velico Gradiste in Serbia. 
La costruzione dell’impianto in capo alla SPV Vetro Park RAM d.o.o. è prevista nel primo semestre 2016. La società 
è controllata dalla MK Fintel Wind d.o.o. di proprietà del Gruppo Fintel al 54% e della MK Holding d.o.o. per il 
restante 46%. 
L’impianto eolico RAM produrrà energia verde per 4.400 famiglie Serbe ed è il quarto progetto già autorizzato 
dalla MK Fintel Wind d.o.o. 
Con gli altri due progetti in costruzione (16,5 MW) per i quali il completamento è atteso per la fine del 2015 Mk 
Fintel Wind possiede autorizzazioni per complessivi 154 MW. 
 
 

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, in particolare attivo nel mercato della vendita di 
energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Il Gruppo, fondato nel 1999 dall’Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti e dal Presidente Alcide Giovannetti, si prefigge l’obiettivo di 
offrire alla propria clientela servizi e soluzioni integrate e, attraverso l’espansione della propria attività nel settore delle energie rinnovabili, 
mira ad accedere al mercato della produzione di energia elettrica con modalità che possano coniugare l’efficienza e l’ottimizzazione dei costi 
e delle risorse con i benefici ambientali. In particolare, il Gruppo: 
i. vende come grossista, energia elettrica e gas naturale nella quasi totalità del territorio nazionale fornendo altresì servizi accessori alla 

vendita e servizi complementari; 
ii. sta sviluppando progetti nel settore delle energie rinnovabili nel fotovoltaico, nell’eolico e nel minieolico, in Italia (dei quali già in 

esercizio oltre 11 MW) e in Serbia  (già autorizzati oltre 150 MW di eolico di cui 16,5 già in costruzione).   
Inoltre il Gruppo è attivo nel settore della consulenza, progettazione e installazione di tecnologie e impianti di produzione di energie 
rinnovabili, sia a favore del Gruppo sia a favore di terzi. 
Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è 
FTL. 
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