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Il Gruppo VSB apre ufficio anche a Roma: 

l’azienda continua l’espansione sul territorio 

italiano.  
Dresda/Roma 9 settembre 2021 – L’operatore e sviluppatore di progetti VSB 

si sta concentrando su un'ulteriore regionalizzazione, di pari passo con lo 

sviluppo esponenziale del settore delle energie rinnovabili in Italia. A questo 

scopo è stato aperto un nuovo ufficio a Roma, da dove verranno gestiti i 

progetti fotovoltaici ed eolici localizzati nel centro Italia: dall’acquisizione del 

sito, all’iter autorizzativo, fino alla costruzione. 

VSB progetta e sviluppa progetti eolici e fotovoltaici in Italia dal 2011. L’apertura di 

un ufficio a Roma rappresenta un’importante aggiunta alle già esistenti filiali di VSB 

di Palermo e Potenza, che finora hanno operato principalmente nelle regioni 

meridionali del paese.  

“La prossimità alle organizzazioni ambientaliste, ad Associazioni di Energia Eolica 

e Solare, ma anche alle autorità nazionali, offre ottimi prerequisiti per avviare 

questa ulteriore sede locale. Questo ci permetterà di guidare la transizione 

energetica in Italia in maniera ancora più efficace”, afferma Giuseppe De 

Benedictis, General Manager di VSB in Italia, il quale si ritiene soddisfatto delle 

nuove opportunità e del potenziale all’interno del crescente mercato italiano.  

Per raggiungere gli obiettivi climatici condivisi a livello europeo, l’Italia punta a 

ricavare il 32 % del fabbisogno totale di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. 

Questo comporterà la crescita della capacità totale di energia fotovoltaica ed eolica 

dagli attuali 30 GW ad almeno 70 GW nel 2030, portando le energie rinnovabili a 

giocare il ruolo più importante nel mix energetico del paese in futuro. Il Gruppo 

VSB è impaziente di seguire attivamente questo cambiamento e di accelerare 

l’espansione dell’eolico e del solare.  

 

Il Gruppo VSB  

VSB, con sede a Dresda, è uno dei principali fornitori di servizi completi nel campo 

delle energie rinnovabili. Il suo core business è lo sviluppo di progetti nazionali e 

internazionali di parchi eolici e fotovoltaici, la gestione operativa e la 

manutenzione, nonché il funzionamento dei propri parchi. Inoltre, VSB supporta i 

clienti industriali e commerciali in materia di produzione ed efficienza energetica. 

Dal 1996, VSB ha commissionato più di 700 impianti fotovoltaici ed eolici con una 

capacità installata complessiva di circa 1,1 GW e un volume d’investimento pari a 

1,7 miliardi di euro. VSB fornisce anche servizi per un valore di circa 1,4 GW degli 

impianti installati. Con le sue società affiliate, il Gruppo vanta oltre 300 impiegati in 

24 paesi.  


