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FV, Ingmar Wilhelm è il nuovo a.d. di Rtr

Cambio ai vertici della società del fondo Terra Firma. Lugiato lascia l’energia e va ad Auditel
Ingmar Wilhelm è il nuovo amministratore delegato di Rtr rete rinnovabile, il maggiore operatore italiano del fotovoltaico (130 impianti
per una capacità installata di 334 MW) controllato dal fondo inglese Terra Firma. Wilhelm, che già ricopriva il ruolo di presidente,
sostituisce Paolo Lugiato che da inizio mese ricopre il ruolo di responsabile del nuovo piano strategico di Auditel (società che si
occupa della rilevazione dei dati di ascolto televisivo).
"Proseguiamo con l'eccellenza operativa, aumenteremo il ritmo delle acquisizioni e implementeremo una strategia per creare un
mercato dell'energia solare molto più innovativo" annuncia in una nota il nuovo amministratore delegato illustrando la nuova strategia
che punta al consolidamento dei portfolio d'impianti a livello nazionale e europeo.
"Stiamo per entrare - prosegue - nell'era delle solar utilities decentralizzate. L'energia elettrica prodotta localmente dalle fonti
rinnovabili sarà configurata e ottimizzata per coprire il fabbisogno di energia della clientela locale. (…) La generazione distribuita di
energia solare, nuove tecnologie per l'accumulo, nuovi sistemi digitali per la gestione della produzione degli impianti e dei profili di
consumo dei clienti, mettono le basi per la creazione di local green utilities".
Wilhelm lavora nel gruppo Terra Firma dal 2014, prima nella veste di Managing Director con focus sugli investimenti nel settore delle
rinnovabili e poi come senior advisor alla compagnia per tutti gli investimenti nel settore energetico e delle infrastrutture, attualmente
è membro del board of directors di EverPower, una grande piattaforma di energia eolica negli Stati Uniti.
Ingmar Wilhelm

Secondo indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, Terra Firma starebbe valutando la vendita di Rtr il cui valore dovrebbe superare il
miliardo di euro (QE 26/9/16).
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