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Pollenza, 1 Marzo, 2018

Fintel Energia Group S.p.A., operatore verticalizzato nella filiera dell’energia, annuncia di aver 
firmato oggi, attraverso la controllata serba MK Fintel Wind A.D., un contratto per la fornitura, il 
trasporto e l’installazione di 20 generatori eolici Vestas V126 da 3,45 MW ciascuno da installarsi 
presso il parco eolico Kosava fase I, situato a Vrsac, Serbia.

La centrale eolica da 69 MW, la cui costruzione è iniziata nel 2017, sarà completata entro il 2019 
e sarà in grado di ridurre di 170.000 tonnellate l’anno la Co2 immessa nell’atmosfera e di fornire 
energia pulita a circa 57.000 famiglie, occupando 90 persone nella fase di costruzione e 10 in 
pianta stabile per l’esercizio.

Insieme con le altre due centrali eoliche di Kula e La Piccolina il Gruppo Fintel potrà presto 
contare su una potenza eolica istallata in Serbia di 87 MW e una pipeline di progetti in vario stadio 
di sviluppo per oltre 300 MW.
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Oggetto

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel mercato della vendita
di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. 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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Siglato accordo con Vestas per la fornitura, il trasporto e 
l’installazione di generatori eolici
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