
L’Italia rappresenta uno dei mercati più promettenti 
per RWE in Europa. L’obiettivo per il 2030 è infatti 
quello di raggiungere una capacità installata  di circa 
1 GW di impianti eolici onshore, fotovoltaici e storage.

RWE è attiva in tutte le fasi della catena del valore, 
dalla ricognizione di potenziali siti per lo sviluppo, alla 
costruzione, manutenzione nonché alla dismissione 
e repowering di impianti su tutto il territorio nazionale 
dando sempre priorità alla massima qualità dei progetti. 
Le iniziative RWE si fondano su partnership solide, sul 
dialogo con le comunità locali, garantendo misure di 
compensazione e mitigazione in campo ambientale.

RWE può contare sull’esperienza di personale altamente 
qualificato impiegato in RWE Renewables Italia Srl e 
RWE Wind Service Italia Srl, e che supera le 120 unità, 
operanti sia a livello nazionale che  internazionale. Grazie 
alla competenza e preparazione di rilievo di project 
managers, project engineers, tecnici e operatori,  
RWE crea importanti opportunità economiche a livello 
locale, valorizzando il territorio in cui opera.

RWE è un attore chiave nel  
mercato italiano delle rinnovabili
RWE è tra i principali attori nel mercato delle energie rinnovabili in Italia.  
Grazie alla vasta esperienza nel settore, è presente sul territorio nazionale 
con 16 parchi eolici in esercizio ed uno in fase di costruzione, con un 
totale di 500 MW di capacità installata da eolico onshore, in grado di 
soddisfare il fabbisogno energetico annuale di circa 400.000 famiglie.
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Per saperne di più su RWE
In prima linea verso un mondo green, grazie a 
importanti investimenti e un’ambiziosa strategia di 
sviluppo. Reti di dati, mobilità, industria, infrastrutture, 
imprese, famiglia: abbiamo tutti bisogno di energia. 
La collettività è pertanto chiamata ad affrontare un 
compito importante: soddisfare la crescente esigenza 
di elettricità, proteggendo al contempo l’ambiente dal 
cambiamento climatico. 

Per rispondere a questa sfida, RWE si propone quale 
forza propulsiva della transizione energetica, e grazie 
ad un’ambiziosa strategia di sviluppo e investimento, 
mira ad espandere la propria capacità installata di 
energia verde a 50 GW a livello globale, entro il 2030. 
A tal proposito, RWE ha previsto investimenti per oltre 
50 miliardi di € per il decennio in corso per eolico 
onshore e offshore, fotovoltaico, energia idroelettrica, 
idrogeno, sistemi di accumulo, biomassa e gas 
rappresentano i settori strategici di investimento.

RWE Supply & Trading fornisce soluzioni energetiche 
su misura per grandi iniziative. La forte propulsione 
innovativa del gruppo si traduce ad esempio nel 
crescente sviluppo di impianti flottanti e nell’utilizzo 
dell’ idrogeno. Attualmente RWE opera in mercati di 
rilievo quali l’Europa, il Nord America, l’Asia e il Pacifico. 
Il gruppo è impegnato ad eliminare progressivamente 
le attività in campo nucleare e fossile.

RWE wind farm Turbine MW 2 COD 3

Alcamo G90 32 Set 2011
Florinas I G80 20 Apr 2004
Vizzini G58 23 Dic 2006
Santa Ninfa G52/58 32 Gen 2007
Montecute G87 44 Ott 2006
Poggi Alti G90 20 Dic 2006
Marco A Serverino G90 44 Ott 2007
Iardino G83 14 Set 2005
Serra Pelata I + II G87 54 Dic 2007 + Ago 2010
Piano di Corda I + II G87 44 Dic 2007 + Giu 2010
Morcone V112 57 2019
Alcamo 2 GW136 13.6 2021
San Ba silio Vestas V52 24.65 2010
Ururi Vestas V90 26 2011
Deliceto Enercon E-70 23 2012
Anzi Vestas V90 16 2011
Selinus Vestas V136 25.2 2022 4

1 Owned renewables capacity as of March 2022. Pro rata capacity.
2 Total installed capacity
3 Commercial operation date
4 Planned operation date
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Contatti:

Portafoglio eolico onshore: 456 MW1

it.rwe.com

RWE wind farm
RWE office location

RWE può contare su circa 19.000 persone in tutto 
il mondo con le quali condivide un chiaro obiettivo: 
raggiungere il Net Zero entro il 2040. Per raggiungerlo, 
il gruppo si è posto target ambiziosi che coinvolgono 
tutte le attività che ancora oggi producono emissioni 
di gas serra. L‘iniziativa Science Based Targets di RWE 
ha confermato infatti che questi obiettivi di riduzione 
delle emissioni sono in linea con l‘Accordo di Parigi. 
Tale ambizione esprime a pieno la missione di RWE in 
Italia e nel mondo: 

La nostra energia per una vita sostenibile.


