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TECNOLOGIA DI ACCUMULO DI ENERGIA DI ENGIE EPS
TRA I PROGETTI AGGIUDICATI ALLE HAWAII
•

Un totale di 16 progetti di impianti fotovoltaici integrati con accumulo e di stoccaggio di
energia sono stati selezionati da Hawaiian Electric nel recente processo competitivo per nuove
energie rinnovabili

•

ENGIE si è aggiudicata 60 MWAC di fotovoltaico combinati con 240 MWh di batterie sull'isola di
Hawai‘i ed ora inizierà i negoziati contrattuali con Hawaiian Electric

•

Il progetto aiuterà le Hawaii a raggiungere l’obiettivo del 100% di energia da fonti rinnovabili ed
emissioni nette negative entro il 2045

Parigi - Milano, 25 maggio 2020 – Hawaiian Electric Company, utility delle Hawaii, ha selezionato l’offerta
di ENGIE con la tecnologia di ENGIE EPS nel gruppo finale di sedici progetti aggiudicati per la seconda
fase della gara “Variable Renewable Dispatchable Generation and Energy Storage”.
Il progetto di ENGIE EPS è stato selezionato al termine di un processo competitivo parte del più grande
piano di approvvigionamento di energia rinnovabile mai intrapreso alle Hawaii, lanciato nell'agosto 2019.
Il progetto aggiudicato integra 60 MWAC di fotovoltaico con 240 MWh di batterie per l’accumulo di energia
e sarà situato a Puakō, vicino al villaggio di Waikoloa, nel sud di Kohala, sull'isola di Hawai‘i. ENGIE EPS
fornirà il sistema di accumulo integrato ricoprendo il ruolo di fornitore della soluzione completa di
stoccaggio di energia e system integrator.
“ENGIE EPS è stata precursore delle microreti e dei sistemi ibridi con accumulo di energia sulle isole di
tutto il mondo, mentre ENGIE opera alle Hawaii da oltre un decennio. Siamo entusiasti di mettere a
disposizione la nostra tecnologia per supportare le Hawaii nel loro rivoluzionario piano di transizione
energetica verso il 100% di energia pulita e lo faremo come sempre in piena armonia con le comunità
locali”, ha dichiarato Carlalberto Guglielminotti, Amministratore Delegato di ENGIE EPS.
L’entrata in esercizio del progetto è prevista per il 2023, fermo restando che il perdurare dell’instabilità
economica causata dalla pandemia COVID-19 potrebbe comportare possibili ritardi nella messa in
servizio.
A valle di questa aggiudicazione, che consiste nella fase finale della gara, ENGIE, così come gli altri
vincitori, intraprenderà i negoziati individuali con Hawaiian Electric al fine di concludere il contratto di
approvvigionamento di energia pulita della durata di 25 anni. Tutti i contratti dovranno poi essere approvati
dalla Hawai‘i Public Utilities Commission. Nel corso dell’intero processo, ENGIE continuerà a coinvolgere
le comunità locali vicine al progetto affrontando ogni loro eventuale proposta.

* * *
* La presente costituisce una traduzione di cortesia non ufficiale in lingua italiana del Comunicato Stampa del 25 maggio 2020 pubblicato sul sito
www.engie-eps.com e diffuso in lingua inglese e francese ai sensi della regolamentazione applicabile ed in conformità alle disposizioni dell’Autorité des
Marchés Financiers. I testi in lingua inglese e francese, di cui i lettori sono invitati a prendere visione, prevarranno in caso di eventuale divergenza con
la traduzione italiana, o di omissioni o addizioni nell'ambito della stessa.
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ENGIE EPS
ENGIE EPS è il player industriale del gruppo ENGIE che sviluppa tecnologie per rivoluzionare il paradigma nel sistema energetico
globale verso fonti di energia rinnovabile e la mobilità elettrica. Quotata a Parigi sul mercato regolamentato Euronext (EPS:FP),
ENGIE EPS è inclusa negli indici finanziari CAC Mid & Small e CAC All-Tradable. La sua sede legale è a Parigi con ricerca, sviluppo
e produzione in Italia.
Ulteriori informazioni sul sito www.engie-eps.com

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 “as-a-service” per i nostri clienti, in
particolare per le imprese e le amministrazioni locali.
Con i nostri 170.000 collaborati, formiamo insieme ai nostri clienti, partner e stakeholder, una comunità di Imaginative Builders,
impegnati ogni giorno per un progresso più armonioso.
Fatturato 2019: 60.1 miliardi di euro. Quotato a Parigi e a Bruxelles (ENGI), il Gruppo è rappresentato nei principali indici finanziari
(CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e extra-finanziari (DJSI World, DJSI Europe and
Euronext Vigeo Eiris – World).
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