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Tecnologia italiana di ENGIE EPS verso
il progetto “Solar-after-Sunset” più grande al mondo a Guam
•
•
•
•

100% “Solar-after-Sunset”: un sistema che integra il fotovoltaico con batterie permettendo di
immagazzinare tutta l’energia solare della giornata e renderla integralmente utilizzabile dopo il tramonto
Sistema di accumulo da c. 300 MWh marchiato ENGIE EPS, più del doppio della più grande batteria
al litio mai realizzata al mondo
1,2 milioni di tonnellate di CO2 potranno essere risparmiate durante il ciclo di vita del progetto
30% di riduzione del costo dell’energia, atteso rispetto all’attuale tariffa di riferimento basata
principalmente su combustibili fossili

Milano, 7 Ottobre 2019 – ENGIE EPS ha ricevuto conferma della selezione di ENGIE per l’aggiudicazione
di due impianti fotovoltaici integrati a sistemi di accumulo (Solar-plus-Storage) da parte della Autorità per
l’Energia di Guam (USA), isola nel pacifico occidentale. Nel processo di gara, lanciato nel contesto della
Fase III del programma “Renewable Energy Resource”, ENGIE si è posizionata come player più
competitivo, e pertanto è stata selezionata per la fase finale del processo di assegnazione.
I due impianti offerti da ENGIE integreranno oltre 50 MWp di fotovoltaico con c. 300 MWh di batterie per
l’accumulo di energia permettendo di immagazzinare il 100% della produzione di energia solare
giornaliera. Questo sistema “Solar-after-Sunset” permetterà quindi ai cittadini di Guam di utilizzare
l’energia pulita prodotta dal sole fino a 7 ore dopo il tramonto.
ENGIE EPS realizzerà l’innovativo sistema di accumulo nel ruolo di provider tecnologico, con il supporto
di Samsung SDI in qualità di partner strategico.
“Un progetto iconico che definisce un nuovo standard globale per la transizione energetica: utilizzare
l’energia solare anche la sera, e farlo ad un costo competitivo” commenta Carlalberto Guglielminotti,
Amministratore Delegato di ENGIE EPS. “Questo progetto è il risultato di anni di grande impegno della
nostra squadra, e dell’eccellenza dei nostri ingegneri e ricercatori, che da 14 paesi hanno scelto l’Italia e
ENGIE EPS per combattere il cambiamento climatico con l’innovazione tecnologica”.
Il progetto, la cui entrata in esercizio è prevista per luglio 2022, genererà oltre 85 GWh di energia pulita
completamente dispacciabile ogni anno, in linea con l’obiettivo di soddisfare il 25% del fabbisogno
energetico dell’isola da fonti rinnovabili.
ENGIE procederà ora, congiuntamente all’Autorità per l’Energia di Guam (GPA), all’ottenimento delle
autorizzazioni per il contratto ventennale di approvvigionamento energetico da parte della Commissione
Unica sull’Energia (Consolidated Commission on Utilities) e della Commissione per il Servizio Pubblico
Energetico (Public Utilities Commission). L’aggiudicazione definitiva è attesa a valle di tale processo
seguito infine dal periodo di ricorso regolamentare.
* * *
ENGIE EPS opera nel settore delle energie sostenibili. Quotata a Parigi sul mercato regolamentato Euronext (EPS:FP), ENGIE EPS è parte del gruppo
ENGIE ed è specializzata in soluzioni di accumulo di energia e microreti che permettono di trasformare le fonti rinnovabili intermittenti in una vera e
propria fonte di energia stabile. ENGIE EPS è inclusa negli indici finanziari CAC Mid & Small e CAC All-Tradable, ed ha sede legale a Parigi con ricerca,
sviluppo e produzione in Italia.
Ulteriori informazioni sul sito www.engie-eps.com
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ENGIE
Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale e servizi. Per far fronte all'emergenza climatica,
il nostro obiettivo è diventare leader mondiale della transizione a zero emissioni di CO2 “come servizio” per i nostri clienti, in
particolare per le imprese e le amministrazioni locali. Assicuriamo soluzioni competitive su misura, basate sulle nostre attività chiave
(energie rinnovabili, gas, servizi). Con i nostri 160.000 dipendenti, clienti, partner e stakeholder, siamo una comunità di Imaginative
builders, impegnati ogni giorno per un progresso più armonioso.
Fatturato 2018: 60.6 miliardi di euro. Quotato a Parigi e a Bruxelles (ENGI), il Gruppo è rappresentato nella principale finanziaria
(CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e indici extra-finanziari (DJSI World, DJSI Europe and
Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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