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MARTIFER SOLAR REALIZZA IL PRIMO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO DI YES ENERGY IN SICILIA
−

Martifer Solar ha supportato Yes Energy nella costruzione del suo primo impianto
fotovoltaico

−

L’impianto di una potenza complessiva di 892 kWp è situato sulle coperture del Sicilia
Outlet Village di Agira, in Sicilia

−

L’installazione su tetto produrrà energia pulita sufficiente al sostentamento energetico di
oltre 800 abitanti, eliminando l’emissione nell’atmosfera di circa 702 tonnellate di CO2
all’anno

Martifer Solar, società controllata da Martifer SGPS, ha recentemente concluso la realizzazione di un impianto
fotovoltaico su coperture di circa 892 kWp ad Agira, in Sicilia per la Società Yes Energy, azienda frutto dell’unione tra
la ESCO Innowatio ed il gruppo immobiliare Stilo.
L’impianto è stato installato sulle coperture industriali dell’Outlet Village di Agira, in Sicilia.
Martifer Solar ha gestito la progettazione e la costruzione dell’impianto e gestirà anche i futuri servizi di manutenzione
(O&M) dell’installazione.
Tale impianto, rappresenta la prima esperienza di Yes Energy nel settore fotovoltaico e per questa iniziativa l’azienda
si è affidata alla comprovata reputazione ed esperienza di Martifer Solar nel mercato italiano. L’impianto fotovoltaico
che copre circa il 100% delle esigenze energetiche dell’intero Sicilia Outlet Village, è costituito da circa 3567 moduli
policristallini da 250W, di produzione europea. Con una capacità produttiva di circa 1,415 MWh all’anno, l’impianto
produrrà l’equivalente del consumo energetico di circa 800 abitanti eliminando oltre 702 tonnellate di emissioni di CO 2
all’anno.
L’Amministratore Delegato di Yes Energy, Tiziano Arriga, afferma: “Questo impianto è la prima esperienza di Yes
Energy in ambito fotovoltaico, per questo motivo siamo ancora più soddisfatti di aver realizzato sia un buon
investimento per Yes Energy, sia di poter generare efficienza nella spesa energetica del Sicilia Outlet Village”.
“È un piacere aver aiutato Yes Energy a fare del loro primo progetto fotovoltaico in Italia un successo. Questa
esperienza è significativa per confermare la capacità di Martifer Solar di operare positivamente e con efficacia sul
segmento industriale” dice Valerio Senatore, General Manager di Martifer Solar Italia. “L’affidabilità, l’efficienza e
l’esperienza di Martifer Solar sono stati fattori decisivi per completare questo impianto su tetto, avvalorati dalle
competenze tecniche del nostro team di esperti, dedito a massimizzare l’investimento dei nostri clienti”.
Martifer Solar è presente in italia dal 2008 ed ha già installato oltre 55 MW di energia solare in tutto il paese.
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SU MARTIFER SOLAR
Martifer Solar è uno dei principali player del mercato fotovoltaico globale che basa la propria attività su Sviluppo, EPC e servizi
O&M.
L’azienda ha sede in Portogallo ed è presente in Europa (Spagna, Italia, Grecia, Belgio, Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Regno Unito, Germania, Romania e Ucraina), Nord America e America Latina (Stati Uniti, Canada, Messico, El Salvador, Cile,
Brasile ed Ecuador) in Africa (Capo Verde, Mozambico e Sud Africa) e Asia (India, Emirati Arabi Uniti, Singapore e Giappone).
Nel 2012, i ricavi netti di Martifer Solar hanno raggiunto i 230.8 milioni di euro e, ad oggi, l’azienda ha installato oltre 500 MW di
energia solare in tutto il mondo.
Martifer Solar fa parte del Gruppo Martifer, un gruppo industriale multinazionale con circa 3000 dipendenti, che basa la propria
attività sulle costruzioni metalliche e l’energia solare.
Martifer SGPS SA, è la holding del Gruppo ed è quotata in alla borsa Euronext di Lisbona dal Giugno 2007.
VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.MARTIFERSOLAR.COM
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