
FC RENEWABLE 
EOLICO E FOTOVOLTAICO 

 



La FC Renewable è una società esperta nel settore dei servizi connessi allo sviluppo e gestione 
amministrativa di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. 

La società è molto giovane con grandi capacità ed ambizioni e nasce con un esperienza di oltre 20 anni 
dei suoi partner e collaboratori. 

Operiamo su tutto il territorio nazionale svolgendo attività nel campo delle energie rinnovabili, 
principalmente eolico e fotovoltaico. 

La FC Renewable svolge un ruolo di supporto tecnico nell’ individuazione delle più adeguate soluzioni 
tecniche da adottare, dallo sviluppo a tutti gli aspetti legati alla progettazione e gestione nel settore, 
accompagnando i Nostri Clienti dalla fase di fattibilità fino ai Target condivisi. 

SVILUPPO E PROGETTAZIONE 

La FC Renewable si occupa dell’ attività di Sviluppo e Progettazione di impianti Eolici e FTV, 
affiancando il Cliente dalle fasi preliminari del progetto fino alla conclusione dell’ ITER Autorizzativo. 

La Società investe le proprie risorse ed i propri professionisti l’identificazione dei siti migliori, la 
gestione del processo ed il raggiungimento del risultato: 

1. Analisi delle esigenze del Cliente e Valutazione della potenzialità: 
- Definizione con il Cliente delle loro necessità ed obie2vi: ubicazione sito d’impianto, ;pologia del 

proge=o, ;pologia d’impianto, tecnologia ado=ata, principali parametri tecnici ed economici. 
- Condivisione market intelligence: norma;ve regioni interessate, disponibilità di connessione alla 

rete, valutazione generale di impa=o ambientale, potenziale irraggiamento solare/vento. 
2. Iden8ficazione di si8 e proge<: 

- Iden;ficazione aree candidate allo sviluppo dei proge2 sulla base del potenziale di irragiamento o 
ventosità, vincoli ambientali, potenziale di connessione, cara=eris;che del sito e analisi preliminare 
delle stru=ure. 

- Iden;ficare eventuali proge2 di terzi ad uno stato autorizza;vo avanzato e due diligence 
preliminare. 

- Analisi proge2 prioritari e loro modifica in linea con le specifiche richieste dal Cliente. 

FASI DELLO SVILUPPO 

- Iden8ficazione dei Si8 e proge< e loro contra>ualizzazione 

- Permi<ng processi Autorizza8vi 

- EPC e Finanziamento 

- Supporto alla Costruzione 

- Opera8on e Maintenance 



AREA Asset Management: 
svolge il controllo tecnico e gestionale dell’ impianto attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la 
gestione degli adempimenti amministrativi e contrattuali connessi alle attività di produzione di energia 
da fonti rinnovabili e di sistemi sottoposti a interventi di efficienza energetica.  

GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI IN ESERCIZIO 
 La FC Renewable ha individuato l’ esistenza di una problematica legata alla gestione delle misure tra 
il Gestore di Rete locale (E-Distribuzione) e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed ha elaborato 
dei programmi per l’evidenziazione di eventuali problemi sulle somme fatturate dal GSE. 
La FC Renewable eseguirà tutte le procedure necessarie per far correggere ad E Distribuzione 
eventuali errori riscontrati, nonché il recupero delle somme spettanti sulle fatture emesse dal GSE 
(pregresso). 

Area Technical Advisoring: 
Si fonda su robuste competenze tecniche, normative e regolatorie e sulla solida reputazione presso le 
istituzioni dei suoi partner, per svolgere attività di: 

- Verifica e Consulenza su impian; da realizzare al fine di promuoverne la richiesta di incen;vazione 
(accesso) , fino al suo o=enimento e ges;one (riconoscimento e percepimento); 

- Valutazione Indipendente di Rischi potenziali, su impian; realizza; e con percorso di incen;vazione 
in essere o concluso, che presentano cri;cità tecnico-norma;ve; 

- Verifica degli Iter Autorizza;vi e processi di Clearence qualificata presso gli En; prepos;, centrali e 
periferici, con implementazione e a tutela dell’ inves;mento. 

ALTRI SERVIZI: 
- Analisi Acus;che 
- Due Diligence 
- Pra;che GSE 
- Analisi ventosità e s;ma della produzione 
- Taratura e cer;ficazione di contatori energia ad uso fiscale 
- Ges;one delle Pra;che Agenzia delle Dogane 
- Aggiornamento An;mafia 
- Ges;one cambio ;tolarità  
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