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ENEL AVVIA LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PARCO EOLICO NEGLI
STATI UNITI AMPLIANDO LE VENDITE A CLIENTI AZIENDALI



Il parco eolico Diamond Vista da 300 MW venderà energia a tre grandi clienti, fra i quali l’azienda
manifatturiera globale Kohler Co.
Il nuovo impianto, la cui costruzione richiede un investimento di circa 400 milioni di dollari USA,
conferma ulteriormente la posizione di Enel quale maggior operatore eolico del Kansas per capacità

Roma, 6 marzo 2018 – Enel, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power
North America, Inc. (“EGPNA”), ha avviato la costruzione del parco eolico Diamond Vista, che avrà una
capacità installata di circa 300 MW e sorgerà nelle contee di Marion e Dickinson, in Kansas. Una volta
completato, Diamond Vista rafforzerà ulteriormente la posizione di Enel quale maggior operatore eolico
dello stato con circa 1.400 MW di capacità eolica in esercizio.
“L’avvio della costruzione di Diamond Vista, che segue la crescita record di Enel Green Power negli USA
nel 2017, invia un forte messaggio sulla nostra abilità di mantenere l’impegno nel rafforzare la leadership
dell’azienda nelle rinnovabili” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power,
la Divisione globale per le energie rinnovabili di Enel. “Questo progetto conferma Enel come partner
privilegiato di clienti aziendali che, come noi, sono impegnati a promuovere un futuro energetico
sostenibile. Siamo orgogliosi di sostenere i loro obiettivi nelle rinnovabili con una fornitura energetica
efficiente ed economica”.
L’investimento previsto per la costruzione di Diamond Vista è di circa 400 milioni di dollari USA ed è parte
degli investimenti delineati nell'attuale piano strategico di Gruppo. L’impianto è finanziato da risorse del
Gruppo. L’entrata in esercizio dell’impianto è prevista entro la fine del 2018 e, una volta operativo, sarà in
grado di generare circa 1.300 GWh l'anno.
L’energia e i crediti per l’energia rinnovabile provenienti da 100 MW di Diamond Vista saranno ceduti alla
società manifatturiera globale Kohler Co. secondo un accordo di fornitura energetica a lungo termine
(PPA). L'energia eolica coprirà il 100% dell'energia annuale necessaria ad alimentare le attività di Kohler
negli Stati Uniti e in Canada, inclusi 85 stabilimenti di produzione, uffici e magazzini, e ridurrà di oltre il
25% le emissioni di gas serra di Kohler a livello globale. Il progetto è associato ad altri due PPA a lungo
termine che permetteranno di vendere l’energia e i crediti da rinnovabili generati da un'altra sezione di
100 MW e da una sezione da 84 MW, rispettivamente, a City Utilities di Springfield e a Tri-County Electric
Cooperative di Oklahoma.
L’impianto è di proprietà di Enel Green Power Diamond Vista Wind Project, LLC, controllata di EGPNA.
EGPNA ha acquistato il progetto da Tradewind Energy, una società con sede in Kansas da tempo suo
partner strategico.

1

Enel SpA – Sede Legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 – Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580 – R.E.A. 756032
Partita IVA 00934061003 – Capitale Sociale Euro 10.166.679.946 i.v.

In Kansas, Enel gestisce altri cinque parchi eolici, Smoky Hills I & II, Caney River, Buffalo Dunes e
Cimarron Bend, il più grande impianto eolico della società, con una capacità di 400 MW.
EGPNA fa parte della divisione per le energie rinnovabili del Gruppo Enel, ed è proprietario e gestore
leader di impianti di energia rinnovabile in Nord America, con centrali in esercizio e in costruzione
distribuite su 23 stati e due province canadesi. L’azienda gestisce 100 impianti, per una capacità
superiore ai 4,2 GW, prodotta da fonti rinnovabili idroelettriche, eoliche, geotermiche e solari. Nel 2017,
EGPNA è stata la società di rinnovabili a crescita più rapida negli USA, con l’entrata in esercizio di circa
1,2 GW. Attualmente EGPNA è il maggior operatore eolico del Kansas e dell’Oklahoma.
Enel Green Power, divisione rinnovabili del Gruppo Enel, è specializzata nello sviluppo e gestione di
rinnovabili in tutto il mondo, con una presenza in Europa, nelle Americhe, Asia, Africa e Oceania. Leader
mondiale nel settore dell'energia verde, con una capacità gestita di circa 40 GW e un mix di generazione
che include l’eolico, il solare, la geotermia, le biomassa e l'energia idroelettrica, Enel Green Power è
all'avanguardia nell'integrazione di tecnologie innovative in impianti rinnovabili. Con i suoi contratti di
fornitura energetica rivolti a clienti aziendali, Enel Green Power aiuta le imprese a rafforzare il proprio
business value, affrontando nel contempo il cambiamento climatico.

2

