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BKW SA
A acquista cinque
c
piccole centralii idroelettric
che dalla A2
2A, il secon
ndo
fornitore
e d’energia in Italia con sede a Miilano. Le ce
entrali, situa
ate nella
provinciia di Brescia (Lombard
dia), hanno una capacità di quasi 10 MW e
produco
ono all’incirrca 40 GWh di elettricittà. Con l’acq
quisizione di
d queste
centrali idroelettric
che, BKW ra
afforza ulterriormente il suo impeg
gno in Italia..
Dal 2006
6 BKW possiede e gestissce otto cen
ntrali idroeletttriche ad accqua fluente
attorno a
al Lago d’Ise
eo, in Lomba
ardia, per una potenza in
nstallata di 42
4 MW. Nel 2011
2
BKW pottenzia il suo
o impegno ne
el settore idrroelettrico in Italia acquisstando cinqu
ue
piccole ccentrali in Va
al d’Aosta pe
er una poten
nza installata
a complessivva di 8 MW. Con
l’acquisizzione di altre
e cinque cen
ntrali idroelettriche ad accqua fluente nella provin
ncia di
Brescia, BKW accresce ancora una volta il suo
s impegno
o, intenziona
ata a sfruttarre le
omune delle centrali. Il prezzo
p
d’acquisto
sinergie che si creerranno con la gestione co
a a circa 40 milioni di eu
uro.
ammonta
BKW è p
presente sul mercato italiano da ben
n 13 anni. Da
al 2006 le su
ue attività fanno
capo alla
a società BK
KW Italia S.p
p.A. che detie
ene, oltre alle citate cen
ntrali
idroelettrriche, anche
e una parteciipazione del 25% nella centrale
c
a ga
as a ciclo
combina
ato di Livorno
o Ferraris (quota BKW: 200
2 MW) e una
u partecip
pazione del 48%
4
nella cen
ntrale a gas di Ortona (q
quota BKW: 50 MW). Ino
oltre, gestiscce vari parch
hi
eolici per una potenzza installata complessiva
a di 224 MW
W.

