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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 22 luglio 2020 

 

PLC SYSTEM S.R.L., SOCIETÀ DIRETTAMENTE CONTROLLATA DA PLC S.P.A., SI È AGGIUDICATA 

UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE 

DELLE OPERE CIVILI, ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DI UNA SOTTOSTAZIONE DI UTENZA  

PER UN IMPIANTO EOLICO DI 48 MW SITO NEL COMUNE DI MELFI (PZ) 

 

Si rende noto che in data odierna la società direttamente controllata PLC System S.r.l. si è 

aggiudicata da Breva Wind S.r.l., società appartenente al Gruppo EDP RENEWABLES – leader 

mondiale nel settore dell’energia rinnovabile - un contratto avente ad oggetto la progettazione, la 

fornitura e l'installazione delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche di una sottostazione di 

utenza AT/MT 150/30 kV relative alla connessione di un impianto eolico di 48 MW sito nel comune 

di Melfi (PZ). 

Il contratto, che rientra nell’attività ordinaria di PLC System S.r.l., ha un valore complessivo di circa 

Euro 2.055.500,00 e contiene clausole standard/di prassi di mercato per progetti di questa natura, 

ivi incluse tempistiche di pagamento sulla base di milestone contrattuali ad avanzamento lavori. Si 

prevede di eseguire i contratti con mezzi propri. Il completamento delle attività è previsto nel primo 

trimestre del 2021. 

La sottoscrizione del contratto conferma il ruolo di PLC System S.r.l. quale player di riferimento 

nella realizzazione di infrastrutture elettriche nel mercato delle energie rinnovabili in Italia. 

Le parti hanno espressamente previsto nel contratto clausole volte a limitare l’eventuale impatto 

della contingenza del COVID – 19 rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte. 

 

* * * 
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