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NHOA favorisce la diffusione delle rinnovabili in America Latina con ulteriori 36MWh 
di stoccaggio di energia 

Parigi, 4 ottobre 2022 - NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) annuncia l’aggiudicazione di un appalto per la 
fornitura di un sistema di accumulo di energia chiavi in mano da 36MWh in America Latina, progettato per 
aumentare la flessibilità di una centrale termoelettrica nel contesto della crescente diffusione delle energie 
rinnovabili. L’aggiudicazione di questo progetto conferma il potenziale di crescita di NHOA nel continente, 
confermando l’interesse strategico nella regione e compiendo un ulteriore passo avanti per la diffusione 
delle soluzioni di accumulo nelle Americhe.  

Il sistema di stoccaggio è progettato per integrare batterie e convertitori di potenza sotto il controllo di 
Prophet EMS e K-Wize, il sistema integrato di gestione dell’energia e la piattaforma cloud di monitoraggio, 
entrambe tecnologie proprietarie di NHOA, per garantire sicurezza delle operazioni, controllo in tempo 
reale e ottimizzazione.  

Il sistema di stoccaggio di NHOA consentirà alla centrale termoelettrica di essere protagonista della 
transizione energetica, ottimizzandone la curva di produzione e, di conseguenza, il consumo di 
combustibile e le emissioni, oltre a fornire alla rete nazionale la flessibilità necessaria a integrare la 
maggiore produzione di energie rinnovabili nel rispetto delle più recenti normative. 

Il progetto è stato sviluppato dalla sede americana di NHOA Energy, che gestisce i progetti di stoccaggio 
di energia in Nord, Centro e Sud America, in collaborazione con l’Engineering Center italiano. La fase di 
costruzione inizierà nei primi mesi del 2023 e la messa in servizio è prevista per fine 2023. 

“Sono davvero orgoglioso di questo risultato in America Latina, dove i produttori indipendenti di energia 
stanno scegliendo NHOA come fornitore preferenziale di soluzioni complete chiavi in mano per lo 
stoccaggio di energia. L’aggiudicazione di questo progetto rappresenta un altro passo fondamentale 
verso una produzione più sostenibile di energia nella regione e una pietra miliare per la mission di NHOA 
di favorire la transizione verso l’energia pulita”, ha commentato Luca Roccia, Vice President NHOA Energy 
Americas. 
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NHOA 

NHOA S.A. (già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica ed attiva nella 
realizzazione della più grande infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, sviluppa tecnologie che 
consentono la transizione verso l'energia pulita e la mobilità sostenibile, plasmando il futuro di una prossima 
generazione che vive in armonia con il nostro pianeta. 

Quotata sul mercato regolamentato di Euronext Parigi (NHOA:PA), NHOA fa parte degli indici finanziari CAC® Mid & 
Small e CAC® All-Tradable.  

NHOA, con uffici in Francia, Spagna, Stati Uniti e Australia, mantiene integralmente in Italia la ricerca, lo sviluppo e 
la produzione delle proprie tecnologie.  

Per ulteriori informazioni, visitare www.nhoa.energy  

 

seguici su LinkedIn 

seguici su Instagram 
 
 
CONTATTI	 																			  
Ufficio stampa: Claudia Caracausi e Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it   

Comunicazione Finanziaria e Relazioni Istituzionali: Chiara Cerri, +39 337 1484534, media.relations@nhoa.energy 

 
 

https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/
https://www.instagram.com/nhoa.energy/

