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INNOVAZIONE E MERCATI EMERGENTI, LA RICETTA CHE RILANCIA LE RINNOVABILI 

Presentata a Bruxelles l’analisi IREX sui 50 maggiori operatori internazionali 

 

Bruxelles, 27 Marzo 2014 - Acquisto di impianti eolici e solari, diversificazione internazionale su mercati 

emergenti, razionalizzazione gestionale ed innovazione tecnologica. Sono questi gli ingredienti della 

ricetta che le maggiori imprese mondiali delle energie rinnovabili hanno utilizzato per far fronte alla crisi del 

mercato. Althesys ha analizzato 359 tra decisioni d’investimento, fusioni e acquisizioni, accordi di 

cooperazione e altre operazioni societarie, condotte dalle 50 protagoniste del settore mondiale delle 

rinnovabili nel 2012 e nella prima metà del 2013. I risultati dello studio -  raccolti nel secondo Rapporto 

Annuale Irex International – sono stati presentati oggi a Bruxelles al Circolo della Stampa.  

 

assoRinnovabili, rappresentata al convegno IREX dall’Ing. Pier Francesco Rimbotti, Membro di Giunta e 

Presidente di Infrastrutture S.p.A., auspica che l’Europa favorisca questo processo a partire dalla 

definizione di un accordo più ambizioso sul nuovo Pacchetto Clima-Energia, che preveda almeno il 35% di 

consumi da fonti rinnovabili al 2030, di cui il 55% per le rinnovabili elettriche, e una precisa ripartizione 

delle quote per ciascuno Stato Membro. 

assoRinnovabili ribadisce l’importanza del contributo del settore alla ripresa della crescita, e conferma 

l’assoluta necessità di avere un quadro normativo stabile e giammai retroattivo. “Sono questi obiettivi 

minimi – afferma l’Ing. Pier Francesco Rimbotti Presidente di Infrastrutture S.p.A. – per garantire un 

consolidamento e soprattutto un’accelerazione dei programmi di ricerca e sviluppo. Inoltre gli operatori 

dovranno sviluppare una maggiore attenzione per il mercato e a tal proposito stiamo implementando un 

modello comune di  Power Purchase Agreement  che instauri uno stretto legame tra il produttore e il 

consumatore.” 
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assoRinnovabili IN BREVE 
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta i produttori di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella filiera rinnovabile per tutelarne i 
diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima associazione italiana in quanto a rappresentatività e 
una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti 
per un totale di oltre 10.000 MW di potenza elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la 

vitalità della natura per produrre circa 25 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 19 milioni di 
tonnellate annue. 

 
Infrastrutture S.p.A. IN BREVE 
Infrastrutture S.p.A., (www.infrastrutture.eu), presieduta da Pier Francesco Rimbotti, è la holding di un gruppo di società private attiva da 
oltre 50 anni nello sviluppo di progetti che vedono l'utilizzo di tecnologie innovative in ambito energetico. Il Gruppo, in Italia, vanta uno dei 
maggiori track record con la partecipazione alla realizzazione di oltre 15.000 MW, di cui 300 MW nel settore delle energie rinnovabili, con 
particolare attenzione alle fonti eolica e solare. Infrastrutture S.p.A. ha in esercizio impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 
13,4 MWp e fornisce servizi di O&M per 170MWp. Il Gruppo è presente all'estero, dove ha contribuito allo sviluppo di oltre 5.000MW 
attraverso una rete di partner nel settore dell'energia e dell'industria finanziaria costruita in anni di presenza sul mercato. Infrastrutture 
S.p.A. da sempre orientata verso l’impiego di tecnologie all’avanguardia è molto attiva nel settore “Research & Development” e si avvale 

di un ampio team di risorse altamente specializzate operanti nelle sedi di Milano, Firenze, Ragusa, Roma e Tokyo, oltre che di un gruppo 
di professionisti collaudati dislocati capillarmente su tutto il territorio Italiano e di un Management con elevate competenze finanziarie per 
garantire a tutte le iniziative sviluppate adeguati requisiti di finanziabilità.  
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