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! "!
ITALY’S ADRE HYDROPOWER ENTERS DEAL TO BUILD PLANT, 
INFRASTRUCTURE IN INDONESIA !
Sep 16, 2014 – Italian engineering and construction group Adre Hydropower signed on 
Tuesday a memorandum of understanding (MoU) with Indonesia’s Vitager Mandiri Energy to 
design, develop and build new infrastructure and a hydropower plant in northern Sumatra.  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! "!
ENERGIA: ADRE HYDROPOWER CRESCE IN SUD EST ASIATICO !
ROMA (ITALPRESS) – Adre Hydropower, azienda italiana dell’Engineering & Construction, 
ha firmato un memorandum of understanding con la societa’ indonesiana Vitager Mandiri 
Energi per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove infrastrutture e di una 
centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di 
Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la progettazione e realizzazione di un impianto, 
immerso nel fiume Lae Renun, che avra’ una potenza installata di 8,5 MWh e una 
produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il fabbisogno energetico di circa 24.500 
famiglie. L’impegno di Adre Hydropower prevede anche la costruzione delle infrastrutture 
civili necessarie alla realizzazione della centrale ed al territorio, come strade e bacini idrici. 
(ITALPRESS). ads/com 16-Set-14 09:03 NNNN 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! "!
ENERGIA: ADRE HYDROPOWER COSTRUISCE CENTRALE IDROELETTRICA IN 
INDONESIA !
L’azienda italiana Adre Hydropower ha firmato oggi un memorandum of understanding con 
la società indonesiana Vitager Mandiri Energi per la progettazione, lo sviluppo e la 
costruzione di nuove infrastrutture e di una centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La 
concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la 
progettazione e realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avrà una 
potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il 
fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie."
L’impegno di Adre Hydropower prevede anche la costruzione delle infrastrutture civili 
necessarie alla realizzazione della centrale ed al territorio, come strade e bacini idrici. 
“L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, ceo e chairman di Adre Hydropower -, offre 
numerose e interessanti opportunità per le imprese italiane; è un Paese in pieno sviluppo 
economico e le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il 
suo futuro. Per questo Adre Hydropower”. “Per i nostri progetti infatti – prosegue Barbano 
– impieghiamo sempre maestranze locali a cui diamo formazione specialistica oltreché 
lavoro. Ci impegniamo per diffondere consapevolezza tecnica e tecnologica a vantaggio di 
una crescita sostenibile per tutta la società. Il nostro intervento inoltre permette di 
produrre energia laddove effettivamente viene consumata, rispondendo alle nuove politiche 
energetiche mondiali che stimolano la realizzazione di sistemi di produzione di energia 
elettrica localizzati, per minimizzare l’impatto ambientale, ridurre i costi di trasmissione e 
distribuzione e le relative perdite energetiche”. (red) 160833 SET 14  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! "!
ENERGIA, NUOVI CONTRATTI IN INDONESIA PER ADRE HYDROPOWER (1) !
Roma, 16 set. (TMNews) – ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering & 
Construction, ha firmato oggi un memorandum of understanding con la società indonesiana 
Vitager Mandiri Energi per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove 
infrastrutture e di una centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione edilizia, 
rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la progettazione e 
realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avrà una potenza installata 
di 8,5 MWh e una produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il fabbisogno 
energetico di circa 24.500 famiglie. L`impegno di Adre Hydropower prevede anche la 
costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla realizzazione della centrale ed al 
territorio, come strade e bacini idrici.  
“L`Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e Chairman di Adre Hydropower, offre 
numerose e interessanti opportunità per le imprese italiane; è un Paese in pieno sviluppo 
economico e le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il 
suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a disposizione del governo e degli enti 
locali il proprio know how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali 
durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia elettrica 
sostenibile, garantendo la crescita per l`economia e lo sviluppo per la popolazione”.  
(Segue)  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! "!
ENERGIA, NUOVI CONTRATTI IN INDONESIA PER ADRE HYDROPOWER (2) !
Roma, 16 set. (TMNews) – “Per i nostri progetti infatti, – prosegue Barbano – impieghiamo 
sempre maestranze locali a cui diamo formazione specialistica oltreché lavoro. Ci 
impegniamo per diffondere consapevolezza tecnica e tecnologica a vantaggio di una crescita 
sostenibile per tutta la società. Il nostro intervento inoltre – conclude – permette di 
produrre energia laddove effettivamente viene consumata, rispondendo alle nuove 
politiche energetiche mondiali che stimolano la realizzazione di sistemi di produzione di 
energia elettrica localizzati, per minimizzare l`impatto ambientale, ridurre i costi di 
trasmissione e distribuzione e le relative perdite energetiche”.  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! "!
ENERGIA. INDONESIA, ADRE HYDROPOWER CRESCE NEL SUD EST ASIATICO 
(1) !
ACCORDO CON VITAGER MANDIRI ENERGI, CENTRALE 8,5 MWH NORD 
SUMATRA (DIRE) Roma, 16 set. – Adre Hydropower, azienda italiana leader 
nell’engineering & construction, ha firmato oggi un memorandum of understanding con la 
societa’ indonesiana Vitager Mandiri Energi per la progettazione, lo sviluppo e la 
costruzione di nuove infrastrutture e di una centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La 
concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la 
progettazione e realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avra’ una 
potenza installata di 8,5 MegaWattora e una produzione annua di circa 49 mila MWh, 
coprendo il fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie. L’impegno di Adre Hydropower 
prevede anche la costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla realizzazione della 
centrale ed al territorio, come strade e bacini idrici. “L’Indonesia- sottolinea Claudio 
Barbano, Ceo e Chairman di Adre Hydropower- offre numerose e interessanti opportunita’ 
per le imprese italiane; e’ un Paese in pieno sviluppo economico e le infrastrutture, in 
particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il suo futuro”. Per questo 
AdreHydropower “ha messo a disposizione del governo e degli enti locali il proprio know 
how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali durevoli- aggiunge Barbano- 
costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia elettrica sostenibile, 
garantendo la crescita per l’economia e lo sviluppo per la popolazione”.(SEGUE) (Com/
Ran/ Dire) 10:53 16-09-14 NNNN 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! "!
ENERGIA. INDONESIA, ADRE HYDROPOWER CRESCE NEL SUD EST ASIATICO 
(2) !
(DIRE) Roma, 16 set. – “Per i nostri progetti- prosegue Claudio Barbano, Ceo e Chairman 
di AdreHydropower- impieghiamo sempre maestranze locali a cui diamo formazione 
specialistica oltreche’ lavoro. Ci impegniamo per diffondere consapevolezza tecnica e 
tecnologica a vantaggio di una crescita sostenibile per tutta la societa’”. L’intervento, inoltre, 
conclude Barbano, “permette di produrre energia laddove effettivamente viene consumata, 
rispondendo alle nuove politiche energetiche mondiali che stimolano la realizzazione di 
sistemi di produzione di energia elettrica localizzati, per minimizzare l’impatto ambientale, 
ridurre i costi di trasmissione e distribuzione e le relative perdite energetiche”. (Com/Ran/ 
Dire) 10:53 16-09-14 NNNN 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! "!
ENERGIA: ADRE HYDROPOWER CRESCE IN SUD EST ASIATICO E SIGLA IN 
INDONESIA PER SVILUPPO NUOVE INFRASTRUTTURE !
(AGENPARL) Roma, 16 set – Firmato accordo con la società indonesiana Vitager Mandiri Energi 
per costruire 1 centrale da 8,5 MWh nel nord di Sumatra!!
ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering & Construction, ha firmato oggi 
un memorandum of understanding con la società indonesiana Vitager Mandiri Energi per la 
progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove infrastrutture e di una centrale 
idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel 
territorio di Sukandebi, prevede la progettazione e realizzazione di un impianto, immerso 
nel fiume Lae Renun, che avrà una potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di 
circa 49 mila MWh, coprendo il fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie. L’impegno di 
Adre Hydropower prevede anche la costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla 
realizzazione della centrale ed al territorio, come strade e bacini idrici."
“L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e Chairman di Adre Hydropower, offre 
numerose e interessanti opportunità per le imprese italiane; è un Paese in pieno sviluppo 
economico e le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il 
suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a disposizione del governo e degli enti 
locali il proprio know how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali 
durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia elettrica 
sostenibile, garantendo la crescita per l’economia e lo sviluppo per la popolazione”. “Per i 
nostri progetti infatti, – prosegue Barbano -impieghiamo sempre maestranze locali a cui 
diamo formazione specialistica oltreché lavoro. Ci impegniamo per diffondere 
consapevolezza tecnica e tecnologica a vantaggio di una crescita sostenibile per tutta la 
società. Il nostro intervento inoltre – conclude – permette di produrre energia laddove 
effettivamente viene consumata, rispondendo alle nuove politiche energetiche mondiali che 
stimolano la realizzazione di sistemi di produzione di energia elettrica localizzati, per 
minimizzare l’impatto ambientale, ridurre i costi di trasmissione e distribuzione e le relative 
perdite energetiche”.  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! "!
ENERGIA, NUOVI CONTRATTI IN INDONESIA PER ADRE HYDROPOWER  
 
(ASCA) – Roma, 16 set 2014 – ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering 
& Construction, ha firmato oggi un memorandum of understanding con la societa’ 
indonesiana Vitager Mandiri Energi per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di 
nuove infrastrutture e di una centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione 
edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la 
progettazione e realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avra’ una 
potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il 
fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie. L’impegno di Adre Hydropower prevede 
anche la costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla realizzazione della centrale ed 
al territorio, come strade e bacini idrici. “L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e 
Chairman di Adre Hydropower, offre numerose e interessanti opportunita’ per le imprese 
italiane; e’ un Paese in pieno sviluppo economico e le infrastrutture, in particolare quelle 
energetiche, sono fondamentali per il suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a 
disposizione del governo e degli enti locali il proprio know how nella progettazione e 
realizzazione di beni infrastrutturali durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla 
produzione di energia elettrica sostenibile, garantendo la crescita per l’economia e lo 
sviluppo per la popolazione”. (Segue) vgp"!
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! "!
ADRE HYDROPOWER: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CON VITAGER 
MANDIRI ENERGI PER UNA CENTRALE IDROELETTRICA A SUMATRA  
Pubblicato: 17 Settembre 2014"!
Adre Hydropower ha firmato un memorandum of understanding con la società indonesiana 
Vitager Mandiri Energi per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove 
infrastrutture e di una centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione edilizia, 
rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la progettazione e  
realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avrà una potenza installata 
di 8,5 MWh e una produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il fabbisogno 
energetico di circa 24.500 famiglie. L’impegno di Adre Hydropower prevede anche la 
costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla realizzazione della centrale ed al 
territorio, come strade e bacini idrici."
“L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e Chairman di Adre Hydropower, offre 
numerose e interessanti opportunità per le imprese italiane; è un Paese in pieno sviluppo 
economico e le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il 
suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a disposizione del governo e degli enti 
locali il proprio know how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali 
durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia elettrica 
sostenibile, garantendo la crescita per l’economia e lo sviluppo per la popolazione”. “Per i 
nostri progetti infatti, – prosegue Barbano – impieghiamo sempre maestranze locali a cui 
diamo formazione specialistica oltreché lavoro. Ci impegniamo per diffondere 
consapevolezza tecnica e tecnologica a vantaggio di una crescita sostenibile per tutta la 
società. Il nostro intervento inoltre – conclude – permette di produrre energia laddove 
effettivamente viene consumata, rispondendo alle nuove politiche energetiche mondiali che 
stimolano la realizzazione di sistemi di produzione di energia elettrica localizzati, per 
minimizzare l’impatto ambientale, ridurre i costi di trasmissione e distribuzione e le relative 
perdite energetiche”.  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! "!
ENERGIA, NUOVI CONTRATTI IN INDONESIA PER ADRE HYDROPOWER  
 
(ASCA) – Roma, 16 set 2014 – ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering 
Construction, ha firmato oggi un memorandum of understanding con la societa’ 
indonesiana Vitager Mandiri Energi per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di 
nuove infrastrutture e di una centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione 
edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la 
progettazione e realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avra’ una 
potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il 
fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie. L’impegno di Adre Hydropower prevede 
anche la costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla realizzazione della centrale ed 
al territorio, come strade e bacini idrici. L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e 
Chairman di Adre Hydropower, offre numerose e interessanti opportunita’ per le imprese 
italiane; e’ un Paese in pieno sviluppo economico e le infrastrutture, in particolare quelle 
energetiche, sono fondamentali per il suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a 
disposizione del governo e degli enti locali il proprio know how nella progettazione e 
realizzazione di beni infrastrutturali durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla 
produzione di energia elettrica sostenibile, garantendo la crescita per l’economia e lo 
sviluppo per la popolazione. (Segue) vgp  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! "!
INDONESIA. L’ITALIANA ADRE HYDROPOWER REALIZZERÀ CENTRARE 
IDROELETTRICA NEL PAESE 
16 set 2014, Giacomo Dolzani"!
È stato firmato oggi un memorandum d’intesa tra la società italiana Adre Hydropower, 
specializzata nella progettazione e realizzazione di centrali idroelettriche, e la compagnia 
indonesiana Vitager Mandiri Energi per la costruzione di infrastrutture e di un impianto sul 
fiume Lae Renun, nella provincia di Dairi, nel nord dell’isola di Sumatra, nell’Indonesia 
occidentale, il quale avrà una potenza di 8.5MW e fornirà elettricità sufficiente per supplire 
al fabbisogno di oltre 24mila famiglie.  
Come ha sottolineato, in un comunicato diffuso dall’azienda, l’amministratore delegato di 
Adre Hydropower, Claudio Barbano, “l’Indonesia è un Paese in pieno sviluppo economico e 
le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il suo futuro.”  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! "!
RINNOVABILI: CENTRALI IDROELETTRICHE MADE-IN-ITALY IN INDONESIA  
 
ADRE Hydropower impegnata nella progettazione e costruzione di nuove centrali elettriche in 
Indonesia  
 
Il made in Italy delle rinnovabiliarriva in Indonesia: ADRE Hydropower, azienda italiana 
leader nell’Engineering & Construction, ha firmato oggi un memorandum of understanding 
con la società indonesiana Vitager Mandiri Energi per la progettazione, lo sviluppo e la 
costruzione di nuove infrastrutture e di una centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La 
concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la 
progettazione e realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avrà una 
potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il 
fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie. L’impegno di Adre Hydropower prevede 
anche la costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla realizzazione della centrale ed 
al territorio, come strade e bacini idrici."
‘L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e Chairman di Adre Hydropower, offre 
numerose e interessanti opportunità per le imprese italiane; è un Paese in pieno sviluppo 
economico e le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il 
suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a disposizione del governo e degli enti 
locali il proprio know how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali 
durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia elettrica 
sostenibile, garantendo la crescita per l’economia e lo sviluppo per la popolazione”. “Per i 
nostri progetti infatti, – prosegue Barbano – impieghiamo sempre maestranze locali a cui 
diamo formazione specialistica oltreché lavoro. Ci impegniamo per diffondere 
consapevolezza tecnica e tecnologica a vantaggio di una crescita sostenibile per tutta la 
società. Il nostro intervento inoltre – conclude – permette di produrre energia laddove 
effettivamente viene consumata, rispondendo alle nuove politiche energetiche mondiali che 
stimolano la realizzazione di sistemi di produzione di energia elettrica localizzati, per 
minimizzare l’impatto ambientale, ridurre i costi di trasmissione e distribuzione e le relative 
perdite energetiche’.  
16-09-2014  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! "!
IN INDONESIA L’IDROELETTRICO PARLA ITALIANO  
16/09/2014 di Redazione Start Magazine"!
ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering & Construction, ha firmato oggi 
un memorandum of understanding con la società indonesiana Vitager Mandiri Energi per la 
progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove infrastrutture e di una centrale 
idroelettrica a nord di Sumatra."
La concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede 
la progettazione e realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avrà una 
potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il 
fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie."
L’impegno di Adre Hydropower prevede anche la costruzione delle infrastrutture civili 
necessarie alla realizzazione della centrale ed al territorio, come strade e bacini idrici.  
“L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e Chairman di Adre Hydropower, offre 
numerose e interessanti opportunità per le imprese italiane; è un Paese in pieno sviluppo 
economico e le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il 
suo futuro."
Per questo Adre Hydropower ha messo a disposizione del governo e degli enti locali il 
proprio know how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali durevoli, 
costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia elettrica sostenibile, 
garantendo la crescita per l’economia e lo sviluppo per la popolazione”. “Per i nostri 
progetti infatti, prosegue Barbano – impieghiamo sempre maestranze locali a cui diamo 
formazione specialistica oltreché lavoro."
Ci impegniamo per diffondere consapevolezza tecnica e tecnologica a vantaggio di una 
crescita sostenibile per tutta la società. Il nostro intervento inoltre – conclude – permette 
di produrre energia laddove effettivamente viene consumata,rispondendo alle nuove 
politiche energetiche mondiali che stimolano la realizzazione di sistemi di produzione di 
energia elettrica localizzati, per minimizzare l’impatto ambientale, ridurre i costi di 
trasmissione e distribuzione e le relative perdite energetiche”.  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! "!
09:30 ENERGIA NUOVI CONTRATTI IN INDONESIA PER ADRE HYDROPOWER  
 
– Roma, 16 set 2014 – ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering & 
Construction, ha firmato oggi un memorandum of understanding con la societa’ 
indonesiana Vitager Mandiri Energi per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di 
nuove infrastrutture e di una centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione 
edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la 
progettazione e realizzazione di un impianto, immerso nel fiume Lae Renun, che avra’ una 
potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di circa 49 mila MWh, coprendo il 
fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie. L’impegno di Adre Hydropower prevede 
anche la costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla realizzazione della centrale ed 
al territorio, come strade e bacini idrici. “L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e 
Chairman di Adre Hydropower, offre numerose e interessanti opportunita’ per le imprese 
italiane; e’ un Paese in pieno sviluppo economico e le infrastrutture, in particolare quelle 
energetiche, sono fondamentali per il suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a 
disposizione del governo e degli enti locali il proprio know how nella progettazione e 
realizzazione di beni infrastrutturali durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla 
produzione di energia elettrica sostenibile, garantendo la crescita per l’economia e lo 
sviluppo per la popolazione”. vgp 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! "!
ENERGIA: NUOVI CONTRATTI IN INDONESIA PER ADRE HYDROPOWER !
ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering & Construction, ha firmato oggi 
un memorandum of understanding con la società indonesiana Vitager Mandiri Energi per la 
progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove infrastrutture e di una centrale 
idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel 
territorio di Sukandebi, prevede la progettazione e realizzazione di un impianto, immerso 
nel fiume Lae Renun, che avrà una potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di 
circa 49 mila MWh, coprendo il fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie. L`impegno di 
Adre Hydropower prevede anche la costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla 
realizzazione della centrale ed al territorio, come strade e bacini idrici."
“L`Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e Chairman di Adre Hydropower – offre 
numerose e interessanti opportunità per le imprese italiane; è un Paese in pieno sviluppo 
economico e le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il 
suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a disposizione del governo e degli enti 
locali il proprio know how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali 
durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia elettrica 
sostenibile, garantendo la crescita per l`economia e lo sviluppo per la popolazione”.  
16 Settembre 2014"!
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INDONESIA. L’ITALIANA ADRE HYDROPOWER REALIZZERÀ CENTRARE 
IDROELETTRICA NEL PAESE 
16 settembre 2014 – blog di Giacomo Dolzani"!
È stato firmato oggi un memorandum d’intesa tra la società italiana Adre Hydropower, 
specializzata nella progettazione e realizzazione di centrali idroelettriche, e la compagnia 
indonesiana Vitager Mandiri Energi per la costruzione di infrastrutture e di un impianto sul 
fiume Lae Renun, nella provincia di Dairi, nel nord dell’isola di Sumatra, nell’Indonesia 
occidentale, il quale avrà una potenza di 8.5MW efornirà elettricità sufficiente per supplire 
al fabbisogno di oltre 24mila famiglie.  
Come ha sottolineato, in un comunicato diffuso dall’azienda, l’amministratore delegato di 
Adre Hydropower, Claudio Barbano, “l’Indonesia è un Paese in pieno sviluppo economico e 
le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il suo futuro.  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RINNOVABILI: CENTRALI IDROELETTRICHE MADE-IN-ITALY IN INDONESIA  
Martedì 16 settembre 2014 17:19"!
ADRE Hydropower impegnata nella progettazione e costruzione di nuove centrali 
elettriche in Indonesia [...]  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ENERGIA, NUOVI CONTRATTI IN INDONESIA PER ADRE HYDROPOWER !
Per questo Adre Hydropower ha messo a disposizione del governo e degli enti locali il 
proprio know how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali durevoli, 
costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia [...]  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ENERGIA, NUOVI CONTRATTI IN INDONESIA PER ADRE HYDROPOWER !
Roma, 16 set 2014 – ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering & 
Construction, ha firmato oggi un memorandum of understanding con la societa’ 
indonesiana Vitager Mandiri Energi per la [...]  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! "!
ADRE HYDROPOWER CRESCE IN SUD EST ASIATICO !
ROMA (ITALPRESS) – Adre Hydropower, azienda italiana dell’Engineering & Construction, 
ha firmato un memorandum of understanding con la società indonesiana Vitager Mandiri 
Energi per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove infrastrutture e di una 
centrale idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di 
Dairi, nel territorio di Sukandebi, prevede la progettazione e realizzazione di un impianto 
[...]  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! "!
INDONESIA. L’ITALIANA ADRE HYDROPOWER REALIZZERÀ CENTRARE 
IDROELETTRICA NEL PAESE 
di Giacomo Dolzani"!
È stato firmato oggi un memorandum d’intesa tra la società italiana Adre Hydropower, 
specializzata nella progettazione e realizzazione di centrali idroelettriche, e la compagnia 
indonesiana Vitager Mandiri Energi per la costruzione di infrastrutture e di un impianto sul 
fiume Lae Renun, nella provincia di Dairi, nel nord dell’isola di Sumatra, nell’Indonesia 
occidentale, il quale avrà una potenza di 8.5MW e fornirà elettricità sufficiente per supplire 
al fabbisogno di oltre 24mila famiglie.  
Come ha sottolineato, in un comunicato diffuso dall’azienda, l’amministratore delegato di 
Adre Hydropower, Claudio Barbano, “l’Indonesia è un Paese in pieno sviluppo economico e 
le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il suo futuro.”  
da Notizie Geopolitiche"!
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ADRE HYDROPOWER CRESCE IN SUD EST ASIATICO"
Mercoledì, 17 Settembre 2014: Agenzia di Stampa Italpress"
 
ROMA (ITALPRESS) – Adre Hydropower, azienda italiana dell’Engineering & Construction, 
ha firmato un memorandum of understanding con la società indonesiana Vitager Mandiri 
Energi per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove [...]  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ENERGIA: ADRE HYDROPOWER CRESCE IN SUD EST ASIATICO E SIGLA IN 
INDONESIA PER SVILUPPO NUOVE INFRASTRUTTURE 
Pubblicato il 16/09/14"!
Firmato accordo con la società indonesiana Vitager Mandiri Energi per costruire 1 centrale da 8,5 
MWh nel nord di Sumatra!!
ADRE Hydropower, azienda italiana leader nell’Engineering & Construction, ha firmato oggi 
un memorandum of understanding con la società indonesiana Vitager Mandiri Energi per la 
progettazione, lo sviluppo e la costruzione di nuove infrastrutture e di una centrale 
idroelettrica a nord di Sumatra. La concessione edilizia, rilasciata dalla provincia di Dairi, nel 
territorio di Sukandebi, prevede la progettazione e realizzazione di un impianto, immerso 
nel fiume Lae Renun, che avrà una potenza installata di 8,5 MWh e una produzione annua di 
circa 49 mila MWh, coprendo il fabbisogno energetico di circa 24.500 famiglie. L’impegno di 
Adre Hydropower prevede anche la costruzione delle infrastrutture civili necessarie alla 
realizzazione della centrale ed al territorio, come strade e bacini idrici."
“L’Indonesia – sottolinea Claudio Barbano, Ceo e Chairman di Adre Hydropower, offre 
numerose e interessanti opportunità per le imprese italiane; è un Paese in pieno sviluppo 
economico e le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il 
suo futuro. Per questo Adre Hydropower ha messo a disposizione del governo e degli enti 
locali il proprio know how nella progettazione e realizzazione di beni infrastrutturali 
durevoli, costruendo opere civili e contribuendo alla produzione di energia elettrica 
sostenibile, garantendo la crescita per l’economia e lo sviluppo per la popolazione”. “Per i 
nostri progetti infatti, – prosegue Barbano – impieghiamo sempre maestranze locali a cui 
diamo formazione specialistica oltreché lavoro. Ci impegniamo per diffondere 
consapevolezza tecnica e tecnologica a vantaggio di una crescita sostenibile per tutta la 
società. Il nostro intervento inoltre – conclude – permette di produrre energia laddove 
effettivamente viene consumata, rispondendo alle nuove politiche energetiche mondiali che 
stimolano la realizzazione di sistemi di produzione di energia elettrica localizzati, per 
minimizzare l’impatto ambientale, ridurre i costi di trasmissione e distribuzione e le relative 
perdite energetiche”.  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! "!
INDONESIA. L’ITALIANA ADRE HYDROPOWER REALIZZERÀ CENTRARE 
IDROELETTRICA NEL PAESE !
È stato firmato oggi un memorandum d’intesa tra la società italiana Adre Hydropower, 
specializzata nella progettazione e realizzazione di centrali idroelettriche, e la compagnia 
indonesiana Vitager Mandiri Energi per la costruzione di infrastrutture e di un impianto sul 
fiume Lae Renun, nella provincia di Dairi, nel nord dell’isola di Sumatra, nell’Indonesia 
occidentale, il quale avrà una potenza di 8.5MW e fornirà elettricità sufficiente per supplire 
al fabbisogno di oltre 24mila famiglie."
Come ha sottolineato, in un comunicato diffuso dall’azienda, l’amministratore delegato di 
Adre Hydropower, Claudio Barbano, “l’Indonesia è un Paese in pieno sviluppo economico e 
le infrastrutture, in particolare quelle energetiche, sono fondamentali per il suo futuro.”  
16 settembre 2014  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RINNOVABILI: INDONESIA ACCELERA E LANCIA MAXI PROGETTO 1 MLN 
DLRS (1) !
ADRE HYDROPOWER, paese e’ in crescita costante, parteciperemo a gara!!
Roma, 4 set. (Adnkronos)- Il governo della Repubblica Indonesiana accelera sulle energie 
rinnovabili e lancia un maxi programma di cooperazione e sviluppo che prevede fondi fino 
ad un milione di dollari. Il programma, spiega ADRE Hydropower annunciando la 
partecipazione alla gara, è finanziato da Afd-Agence Française de Développement e dallo Uk 
Dfid-Department for International Development. Il programma, continua la società 
specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, 
“prevede l’erogazione di fondi fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di 
sviluppo di energia rinnovabile ed efficienza energetica, con particolare attenzione al 
settore idroelettrico”. “L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, -sottolinea la 
società di engineering & construction- è il maggiore produttore e consumatore all’interno 
dell’Asean-Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico e si candida ad essere tra le più 
grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un obiettivo ambizioso che 
richiederà sempre più energia ecosostenibile”.  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RINNOVABILI: INDONESIA ACCELERA E LANCIA MAXI PROGETTO 1 MLN 
DLRS (2) !
CEO Barbano, obiettivo è diventare leader esportando tecnologia green made in Italy!!
(Adnkronos)- La partecipazione di Adre Hydropower alla call del Governo Indonesiano, 
“rientra nel nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e 
l’ampliamento delle attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area 
dei paesi del sud-est asiatico”. “Adre Hydropower ha maturato una grande esperienza 
all’estero e nei mercati asiatici e, -sottolinea Claudio Barbano, ad di Adre Hydropower- 
grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti”. “Il nostro obiettivo -conclude 
Barbano- è quello di diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia 
green Made in Italy”.  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! "!
ADRE HYDROPOWER IN GARA PARTECIPA A PROGRAMMA IDROELETTRICO 
IN INDONESIA !
Roma, 4 set. (TMNews) – ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction, specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza, parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo della 
Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Française de Développement) e dallo 
UK DFID (Department for International Development), che prevede l`erogazione di fondi 
fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed 
Efficienza Energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in 
Indonesia. L`Indonesia, grazie all`alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore 
e consumatore all`interno dell`ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e 
si candida ad essere tra le più grandi economie al mondo nell`arco del prossimo decennio. 
Un obiettivo ambizioso che richiederà sempre più energia ecosostenibile.  
La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel 
nuovo piano industriale strategico dell`azienda per il consolidamento e l`ampliamento delle 
attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell`area dei paesi del sud-
est asiatico. “ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all`estero e nei 
mercati asiatici – ha dichiarato l`Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE 
Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre 
proposte progettuali raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro 
obiettivo – conclude Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando 
l`eccellenza della tecnologia green Made in Italy”.  
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia. Adre Hydropower impiega 
personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di impianti per un totale di 
potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell`Azienda è favorire e incentivare la 
diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via 
di sviluppo e nelle economie emergenti.  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ENERGIA. ADRE HYDROPOWER IN GARA PER PROGETTI IN INDONESIA 
FONDI FINO A 1 MLN DOLLARI PER IDROELETTRICO !
(DIRE) Roma, 4 set. – Adrea hydropower, azienda leader nell’engineering & construction, 
specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, 
partecipera’ al programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica 
Indonesiana, finanziato da Afd (Agence francaise de developpement) e dallo Uk Dfid 
(Department for international development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 
1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di energia rinnovabile ed efficienza 
energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in Indonesia. 
L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, e’ il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico) e si 
candida ad essere tra le piu’ grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. 
Un obiettivo ambizioso che richiedera’ sempre piu’ energia ecosostenibile.  
La partecipazione di Adre hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel nuovo 
piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle attivita’ 
di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-est 
asiatico. “Adre hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero 
e nei mercati asiatici- ha dichiarato Claudio Barbano, amministratore delegato- e, grazie alle 
tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo e’ quello di 
diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia green made in Italy”."!
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RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER PROGETTI IN INDONESIA !
(AGI) – Roma, 4 set. – Adre Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, 
specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, 
partecipera’ al programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica 
Indonesiana, finanziato da Afd (Agence Francaise de Developpement) e dallo Uk Dfid 
(Department for International Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 
un milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di energia rinnovabile ed efficienza 
energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico, da realizzare in Indonesia. Lo 
riferisce una nota. “AdreHydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei 
mercati asiatici”, ha dichiarato l’ad del gruppo, Claudio Barbano, “e, grazie alle tecnologie 
innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali raccolgono un 
notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude Barbano e’ quello di 
diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”."!
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ADRE HYDROPOWER SVILUPPA LE CENTRALI IDROELETTRICHE IN 
INDONESIA !
04-09-2014 – INGEGNERIA. Adre Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction, specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza, parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo della 
Repubblica Indonesiana, finanziato da Afd (Agence Francaise de Developpement) e dallo Uk 
Dfid (Department for International Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a 
circa un milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di energia rinnovabile ed efficienza 
energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico, da realizzare in Indonesia. 
«Adre Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici», ha 
dichiarato l’ad del gruppo, Claudio Barbano, «e, grazie alle tecnologie innovative e 
sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali raccolgono un notevole consenso 
nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude Barbano – è quello di diventare leader di 
settore esportando l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy».  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ADRE HYDROPOWER CON IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI DOLLARI 
PER PROGETTI SU IDROELETTRICO IN INDONESIA"
Pubblicato: 05 Settembre 2014"
 
ADRE Hydropower, parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo 
della Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Française de Développement) e 
dallo UK DFID (Department for International Development), che prevede l’erogazione di 
fondi fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile 
ed 
Efficienza Energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in 
Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un 
obiettivo ambizioso che richiederà sempre più energia ecosostenibile.  
La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel 
nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle 
attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-
est asiatico. “ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei 
mercati asiatici – ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE 
Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre 
proposte progettuali raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro 
obiettivo – conclude Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando 
l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”.  
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia. Adre Hydropower impiega 
personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di impianti per un totale di 
potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell’Azienda è favorire e incentivare la 
diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via 
di sviluppo e nelle economie emergenti.  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ITALIAN ADRE HYDROPOWER TO TAKE PART IN INDONESIAN RENEWABLE 
PROJECTS TENDER !
(SeeNews) – Sep 4, 2014 – Italian engineering and construction group Adre Hydropower 
on Thursday said it will take part in an Indonesian call for bids for extending up to USD 1 
million (EUR 761,000) for renewable energy and energy efficient projects.  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RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI 
DOLLARI PER PROGETTI SU IDROELETTRICO IN INDONESIA !
Il CEO Barbano: “il nostro obiettivo è diventare leader di settore esportando tecnologia green Made 
in Italy”.!!
Adre Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, parteciperà al 
programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica Indonesiana, finanziato 
da AFD (Agence Française de Développement) e dallo UK DFID (Department for 
International Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 1 milione di 
dollari destinati a progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed Efficienza Energetica, con 
particolare attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in Indonesia."
L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un 
obiettivo ambizioso che richiederà sempre più energia ecosostenibile."
La partecipazione di Adre Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel nuovo 
piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle attività 
di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-est 
asiatico.  
“Adre Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici – ha 
dichiarato l’Ing. Claudio Barbano, Amministratore Delegato di Adre Hydropower – e, grazie 
alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude 
Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia 
green Made in Italy”.  
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia."
Adre Hydropower impiega personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di 
impianti per un totale di potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell’Azienda è 
favorire e incentivare la diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, 
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti."
di Andrea Pietrarota 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! "!
ADRE HYDROPOWER IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI DOLLARI PER 
PROGETTI IDROELETTRICI IN INDONESIA !
ADRE Hydropower (azienda leader nell’Engineering & Construction, specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza) parteciperà al 
programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica Indonesiana, finanziato 
da AFD (Agence Française de Développement) e dallo UK DFID (Department for 
International Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 1 milione di 
dollari per progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed Efficienza Energetica, con 
particolare attenzione al settore idroelettrico, da realizzare in Indonesia."
L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un 
obiettivo ambizioso che richiederà sempre più energia ecosostenibile. La partecipazione di 
ADRE Hydropower al piano del governo indonesiano rientra nel nuovo piano industriale 
strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle attività di business sui 
mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-est asiatico."
“ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici e, 
grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo è quello di 
diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”, ha 
dichiarato Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE Hydropower.  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! "!
RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER PROGETTI IN INDONESIA !
(ASCA) – Roma, 4 set 2014 – ”ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction, specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza, partecipera’ al programma di cooperazione e sviluppo del governo della 
Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Francaise de De’veloppement) e dallo 
UK DFID (Department for International Development), che prevede l’erogazione di fondi 
fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di energia rinnovabile ed 
efficienza energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico, da realizzare in 
Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, e’ il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le piu’ grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. 
Un obiettivo ambizioso che richiedera’ sempre piu’ energia ecosostenibile”. E’ quanto si 
legge in una nota. ”La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo 
Indonesiano, rientra nel nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il 
consolidamento e l’ampliamento delle attivita’ di business sui mercati internazionali e, 
specificamente, nell’area dei paesi del sud-est asiatico. ”ADRE Hydropower ha maturato 
una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici – ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, 
Amministratore Delegato di ADRE Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e 
sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali raccolgono un notevole consenso 
nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude Barbano – e’ quello di diventare leader 
di settore esportando l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”. com/red 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! "!
ADRE HYDROPOWER PUNTA A NUOVI PROGETTI IDROELETTRICI IN ASIA !
La società italiana parteciperà al programma di cooperazione lanciato dall’Indonesia!!
L’idroelettrico, si sa, è una fonte rinnovabile ormai matura e con pochissimi spazi di 
diffusione in Europa. Così le aziende del settore stanno guardando con crescente favore alle 
opportunità che si aprono nei mercati emergenti. Tra queste c’è l’italiana Adre Hydropower, 
specializzata nella costruzione di centrali idroelettriche fino a 50 MW di potenza. In ballo 
c’è il programma di cooperazione lanciato dal Governo indonesiano e finanziato 
dall’Agenzia francese per lo sviluppo (Afd, Agence Française de Développement) e dal 
dipartimento inglese per lo sviluppo internazionale (Dfid, Department for International 
Development). I fondi ammonteranno in totale a circa un milione di dollari, destinati a 
progetti nelle fonti rinnovabili e nell’efficienza energetica in Indonesia, con particolare 
attenzione agli impianti idrici."
Il nuovo piano industriale di Adre Hydropower, infatti, intende ampliare le sue attività nei 
Paesi in rapida ascesa economica, soprattutto quelli del Sud-Est asiatico. Come ha 
dichiarato Claudio Barbano, amministratore delegato della società, «Adre Hydropower ha 
maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici. Grazie alle tecnologie 
innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali raccolgono un 
notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo è diventare leader di settore, 
esportando l’eccellenza della tecnologia verde made in Italy». L’azienda italiana è strutturata 
come Epc (Engineering, procurement and construction), in grado di gestire tutte le fasi di 
un investimento nell’idroelettrico: progetto, costruzione e assistenza per l’intera durata 
della concessione. Al suo attivo conta 300 MW di capacità installata a livello internazionale; 
è presente in Europa, America Latina e Asia, con centrali di proprietà e uffici operativi in 
Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia.  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! "!
ADRE HYDROPWER SVILUPPERÀ 4 CENTRALI IDROELETTRICHE IN SERBIA !
IL CEO Barbano: vogliamo esportare nei mercati internazionali la tecnologia “green” Made in Italy!!
(Rinnovabili.it) – ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, ha 
firmato oggi un accordo per lo sviluppo in Serbia di 4 nuove centrali idroelettriche.  
Le regioni in cui saranno realizzati i nuovi impianti si trovano sul fiume Lim, nel territorio 
del comune di Prijepolje e nella Serbia sud-occidentale, al confine con il Montenegro. Il 
progetto prevede un totale di circa 30MW di potenza installata per una quantità di energia 
annua prodotta di 140 mila MWh, pari al fabbisogno di circa 70.000 famiglie."
“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’Ing. Claudio Barbano, Amministratore Delegato di 
ADRE Hydropower – perché si tratta di un progetto ambizioso in un paese in forte 
sviluppo e con un grande bisogno energetico”. “Le nuove centrali – ha spiegato – 
forniranno energia elettrica alle imprese locali e per il consumo domestico e, grazie alla 
tecnologia green innovativa e di altissima qualità che utilizziamo, saranno perfettamente 
sostenibili da un punto di vista ambientale, sia per le popolazioni locali, sia per il territorio 
paesaggistico”. L’accordo di oggi – ha concluso Barbano – si inserisce perfettamente nel 
piano industriale strategico che prevede un rafforzamento sui mercati internazionali del 
Gruppo ADRE Hydropower”."
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia.  
Adre Hydropower impiega personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di 
impianti per un totale di potenza installata di oltre 300MW.  
Obiettivo dell’Azienda è favorire e incentivare la diffusione delle fonti energetiche pulite a 
livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti.  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! "!
ITALIAN ADRE HYDROPOWER TO TAKE PART IN INDONESIAN RENEWABLE 
PROJECTS TENDER !
(SeeNews) – Sep 4, 2014 – Italian engineering and construction group Adre Hydropower 
on Thursday said it will take part in an Indonesian call for bids for extending up to USD 1 
million (EUR 761,000) for renewable energy and energy efficient projects."
The tender is part of Indonesia’s cooperation and development programme financed by the 
French Agency for Development, AFD, and UK’s Department for International 
Development (DFID)."
Adre Hydropower’s participation in the tender is part of the company’s new strategic plan 
to boost its business on the international markets, focusing on Asia’s South East."
Adre Hydropower, specialised in engineering and construction and operation of 
hydropower plants, is active in Europe, South America and Asia with offices in Italy, Albania, 
Serbia, Macedonia, Chile and Indonesia. The company, which has a total 300 MW of installed 
capacity, targets to support clean energy use globally, in the developing countries and 
emerging economies in particular."
(USD 1 = EUR 0.761)  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! "!
ADRE HYDROPOWER IN GARA PARTECIPA A PROGRAMMA IDROELETTRICO 
IN INDONESIA !
Roma, 4 set. (TMNews) – ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction, specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza, parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo della 
Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Française de Développement) e dallo 
UK DFID (Department for International Development), che prevede l’erogazione di fondi 
fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo weiterlesen [...]  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! "!
LA TECONOLOGIA ITALIANA IN INDONESIA; ADRE HYDROPOWER IN 
CORSA PER REALIZZARE IMPIANTI IDROELETTRICI"
di Giacomo Dolzani!!
L’Indonesia, un paese che sta vivendo una fase di rapido sviluppo e che, nei prossimi anni, si 
avvia a diventare una delle principali potenze economiche del pianeta, è impegnata in una 
corsa per garantire la propria sicurezza energetica, sia accaparrandosi giacimenti di petrolio 
e gas, sia con la costruzione di impianti cosiddetti “green”.  
Nell’ambito di un progetto finanziato da Afd (Agence Française de Développement) e da 
Uk Dfid (Department for International Development) e per il quale sono stati stanziati 
fondi per oltre 1 milione di dollari, il governo di Giacarta ha emanato un bando per la 
realizzazione di impianti che producano energia da fonti rinnovabili.  
Alla gara per aggiudicarsi questi contributi parteciperà anche l’italiana Adre Hydropower, 
compagnia romana specializzata nella realizzazione di centrali idroelettriche di media e 
piccola potenza; l’Amministratore Delegato, Claudio Barbano ha infatti dichiarato: “la nostra 
società ha maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici e, grazie alle 
tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo è quello di 
diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”. 
Solo pochi mesi fa la Adre Hydropower aveva annunciato che era stato raggiunto un 
accordo con Belgrado per la realizzazione di quattro centrali idroelettriche nel sud-ovest 
della Serbia mentre, attualmente, è già presente in diversi altri paesi tra i quali la stessa 
Italia, Albania, Macedonia, Cile ed appunto Indonesia, vantando una potenza totale installata 
di oltre 300 MW.  

�45ADRE HYDROPOWER        RASSEGNA STAMPA   



! "!
RINNOVABILI, ADRE HYDROPOWER: UN IMPEGNO CONCRETO PER 
ESPORTARE IL MADE IN ITALY !
Adre Hydropower è in gara per fondi fino a 1 mln di dollari per progetti su idroelettrico in 
indonesia. Obiettivo esportare il made in Italy!!
L’idroelettrico a firma italiana produrrà energia pulita in Indonesia. ADRE Hydropower, 
azienda leader nell’Engineering & Construction, specializzata nella progettazione e 
costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, parteciperà al programma di 
cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD 
(Agence Française de Développement) e dallo UK DFID (Department for International 
Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 1 milione di dollari destinati a 
progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed Efficienza Energetica, con particolare 
attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto 
tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e consumatore all’interno 
dell’ASEAN(Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si candida ad essere tra le 
più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un obiettivo ambizioso che 
richiederà sempre più energia ecosostenibile."
La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel 
nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle 
attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-
est asiatico. “ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei 
mercati asiatici – ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE 
Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre 
proposte progettuali raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro 
obiettivo – conclude Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando 
l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”."
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia.Adre Hydropower impiega 
personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di impianti per un totale di 
potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell’Azienda è favorire e incentivare la 
diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via 
di sviluppo e nelle economie emergenti.  
04-09-2014  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! "!
RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI 
DOLLARI PER PROGETTI SU IDROELETTRICO IN INDONESIA"
04/09/2014 
di Redazione Start Magazine"!
ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, parteciperà al 
programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica Indonesiana"
L’iniziativa, finanziata da AFD (Agence Française de Développement) e dallo UK DFID 
(Department for InternationalDevelopment), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 
1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di energia rinnovabile ed efficienza 
energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico, da realizzare in Indonesia."
L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un 
obiettivo ambizioso che richiederà sempre più energia ecosostenibile."
La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel 
nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle 
attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-
est asiatico."
“ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici – 
ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE Hydropower – e, 
grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude 
Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia 
green Made in Italy”."
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia. Adre Hydropower impiega 
personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di impianti per un totale di 
potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell’Azienda è favorire e incentivare la 
diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via 
di sviluppo e nelle economie emergenti.  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! "!
RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER PROGETTI IN INDONESIA !
(ASCA) – Roma, 4 set 2014 – ”ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction, specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza, partecipera’ al programma di cooperazione e sviluppo del governo della 
Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Francaise de De’veloppement) e dallo 
UK DFID (Department for International Development), che prevede l’erogazione di fondi 
fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di energia rinnovabile ed 
efficienza energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico, da realizzare in 
Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, e’ il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le piu’ grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. 
Un obiettivo ambizioso che richiedera’ sempre piu’ energia ecosostenibile”. E’ quanto si 
legge in una nota. ”La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo 
Indonesiano, rientra nel nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il 
consolidamento e l’ampliamento delle attivita’ di business sui mercati internazionali e, 
specificamente, nell’area dei paesi del sud-est asiatico. ”ADRE Hydropower ha maturato 
una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici – ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, 
Amministratore Delegato di ADRE Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e 
sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali raccolgono un notevole consenso 
nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude Barbano – e’ quello di diventare leader 
di settore esportando l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”.  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! "!
INDONESIA: ADRE HYDROPOWER SU RINNOVABILI, IN GARA PER PROGETTI 
SU IDROELETTRICO !
(AGENPARL) – Roma, 04 set – ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction,specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza,parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo della 
Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Française de Développement) e 
dalloUK DFID (Department for International Development), che prevede l’erogazione di 
fondi fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile 
ed Efficienza Energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in 
Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN(Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un 
obiettivo ambizioso che richiederà sempre più energia ecosostenibile. La partecipazione di 
ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel nuovo piano industriale 
strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle attività di business sui 
mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-est asiatico. “ADRE 
Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici – ha 
dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, AmministratoreDelegato di ADRE Hydropower – e, grazie 
alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude 
Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia 
green Made in Italy”. Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & 
Construction specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza e nella loro gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con 
centrali di proprietà e uffici operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e 
Indonesia.Adre Hydropower impiegapersonale diretto, amministrativo e tecnico per lo 
sviluppo di impianti per un totale di potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo 
dell’Azienda è favorire e incentivare la diffusione delle fonti energetiche pulite a livello 
internazionale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti.  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! "!
RINNOVABILI, ADRE HYDROPOWER IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI 
DOLLARI !
Roma – 4 set (Prima Pagina News) ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction, specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza, parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo della 
Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Française de Développement) e dallo 
UK DFID (Department for International Development), che prevede l’erogazione di fondi 
fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed 
Efficienza Energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in 
Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un 
obiettivo ambizioso che richiederà sempre più energia ecosostenibile. La partecipazione di 
ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel nuovo piano industriale 
strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle attività di business sui 
mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-est asiatico. “ADRE 
Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici – ha 
dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE Hydropower – e, grazie 
alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude 
Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia 
green Made in Italy”. Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & 
Construction specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza e nella loro gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con 
centrali di proprietà e uffici operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia. 
Adre Hydropower impiega personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di 
impianti per un totale di potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell’Azienda è 
favorire e incentivare la diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, 
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti."!
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RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI 
DOLLARI PER PROGETTI SU IDROELETTRICO IN INDONESIA !
Il CEO Barbano: “il nostro obiettivo è diventare leader di settore esportando tecnologia green Made 
in Italy”!!
ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, parteciperà al 
programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica Indonesiana, finanziato 
da AFD (Agence Française de Développement) e dallo UK DFID (Department for 
International Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 1 milione di 
dollari destinati a progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed Efficienza Energetica, con 
particolare attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in Indonesia. L’Indonesia, grazie 
all’alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e consumatore all’interno 
dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si candida ad essere tra le 
più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un obiettivo ambizioso che 
richiederà sempre più energia ecosostenibile."
La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel 
nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle 
attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-
est asiatico. “ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei 
mercati asiatici – ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE 
Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre 
proposte progettuali raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro 
obiettivo – conclude Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando 
l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”."
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia. Adre Hydropower impiega 
personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di impianti per un totale di 
potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell’Azienda è favorire e incentivare la 
diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via 
di sviluppo e nelle economie emergenti.  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RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER PROGETTI IN INDONESIA !
Est Asiatico) e si candida ad essere tra le piu’ grandi economie al mondo nell’arco del 
prossimo decennio. Un obiettivo ambizioso che richiedera’ sempre piu’ energia 
ecosostenibile”. E’ quanto si legge in una nota. ”La partecipazione di ADRE [...]  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INDONESIA: ADRE HYDROPOWER SU RINNOVABILI, IN GARA !
(AGENPARL) – Roma, 04 set – ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction,specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza,parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo 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RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI 
DOLLARI PER PROGETTI SU IDROELETTRICO IN INDONESIA"
Giovedì 04 Settembre 2014 00:00!!
Il CEO Barbano: “il nostro obiettivo è diventare leader di settore esportando tecnologia 
green Made in Italy” 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RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER PROGETTI IN INDONESIA !
(ASCA) – Roma, 4 set 2014 – ”ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & 
Construction, specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di 
media potenza, partecipera’ al programma di cooperazione e sviluppo del governo della 
Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Francaise de De’veloppement) e dallo 
UK DFID (Department for International Development), che prevede l’erogazione di fondi 
fino a circa 1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di energia rinnovabile ed 
efficienza energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico, da realizzare in 
Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, e’ il maggiore produttore e 
consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si 
candida ad essere tra le piu’ grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. 
Un obiettivo ambizioso che richiedera’ sempre piu’ energia ecosostenibile”. E’ quanto si 
legge in una nota. ”La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo 
Indonesiano, rientra nel nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il 
consolidamento e l’ampliamento delle attivita’ di business sui mercati internazionali e, 
specificamente, nell’area dei paesi del sud-est asiatico. ”ADRE Hydropower ha maturato 
una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici – ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, 
Amministratore Delegato di ADRE Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e 
sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali raccolgono un notevole consenso 
nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude Barbano – e’ quello di diventare leader 
di settore esportando l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”. com/red 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RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI 
DOLLARI PER PROGETTI SU IDROELETTRICO IN INDONESIA !
Il CEO Barbano: “il nostro obiettivo è diventare leader di settore esportando tecnologia 
green Made in Italy” 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RINNOVABILI: ADRE HYDROPOWER IN GARA PER PROGETTI SU 
IDROELETTRICO IN INDONESIA !
Rinnovabili: Adre Hydropower in gara per progetti su idroelettrico in Indonesia Il CEO 
Barbano: “il nostro obiettivo è diventare leader di settore esportando tecnologia green 
Made in Italy” ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, 
specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, 
parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica 
Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Française de Développement) e dallo UK DFID 
(Department for International Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 
1 milione di dollari destinati a progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed Efficienza 
Energetica, con particolare attenzione al settore idroelettrico."
da realizzare in Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto tasso di crescita economica, è il 
maggiore produttore e consumatore all’interno dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del 
Sud-Est Asiatico) e si candida ad essere tra le più grandi economie al mondo nell’arco del 
prossimo decennio. Un obiettivo ambizioso che richiederà sempre più energia 
ecosostenibile."
La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel 
nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle 
attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-
est asiatico."
“ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei mercati asiatici – 
ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE Hydropower – e, 
grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre proposte progettuali 
raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro obiettivo – conclude 
Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando l’eccellenza della tecnologia 
green Made in Italy”.  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RINNOVABILI, ADRE HYDROPOWER: UN IMPEGNO CONCRETO PER 
ESPORTARE IL MADE IN ITALY !
Adre Hydropower è in gara per fondi fino a 1 mln di dollari per progetti su idroelettrico in 
indonesia. Obiettivo esportare il made in Italy!!
L’idroelettrico a firma italiana produrrà energia pulita in Indonesia. ADRE Hydropower, 
azienda leader nell’Engineering & Construction, specializzata nella progettazione e 
costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, parteciperà al programma di 
cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica Indonesiana, finanziato da AFD 
(Agence Française de Développement) e dallo UK DFID (Department for International 
Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 1 milione di dollari destinati a 
progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed Efficienza Energetica, con particolare 
attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in Indonesia. L’Indonesia, grazie all’alto 
tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e consumatore all’interno 
dell’ASEAN(Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si candida ad essere tra le 
più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un obiettivo ambizioso che 
richiederà sempre più energia ecosostenibile."
La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel 
nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle 
attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-
est asiatico. “ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei 
mercati asiatici – ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE 
Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre 
proposte progettuali raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro 
obiettivo – conclude Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando 
l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”."
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia.Adre Hydropower impiega 
personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di impianti per un totale di 
potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell’Azienda è favorire e incentivare la 
diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via 
di sviluppo e nelle economie emergenti."
04-09-2014"!
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RINNOVABILI, ADRE HYDROPOWER IN GARA PER FONDI FINO A 1 MLN DI 
DOLLARI !
04/09/2014 – 15.40 – ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, 
specializzata nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, 
parteciperà al programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica 
Indonesiana, finanziato da AFD (Agence Française de Développement) e [...] (Prima Pagina 
News )"!
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ADRE HYDROPOWER !
Il CEO Barbano: “il nostro obiettivo è diventare leader di settore esportando tecnologia green Made 
in Italy”!!
La partecipazione di ADRE Hydropower alla call del Governo Indonesiano, rientra nel 
nuovo piano industriale strategico dell’azienda per il consolidamento e l’ampliamento delle 
attività di business sui mercati internazionali e, specificamente, nell’area dei paesi del sud-
est asiatico. “ADRE Hydropower ha maturato una grande esperienza all’estero e nei 
mercati asiatici – ha dichiarato l’Ing.Claudio Barbano, Amministratore Delegato di ADRE 
Hydropower – e, grazie alle tecnologie innovative e sostenibili che utilizziamo, le nostre 
proposte progettuali raccolgono un notevole consenso nei paesi emergenti. Il nostro 
obiettivo – conclude Barbano – è quello di diventare leader di settore esportando 
l’eccellenza della tecnologia green Made in Italy”."
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia. Adre Hydropower impiega 
personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di impianti per un totale di 
potenza installata di oltre 300MW. Obiettivo dell’Azienda è favorire e incentivare la 
diffusione delle fonti energetiche pulite a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via 
di sviluppo e nelle economie emergenti."!
ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza, parteciperà al 
programma di cooperazione e sviluppo del governo della Repubblica Indonesiana, finanziato 
da AFD (Agence Française de Développement) e dallo UK DFID (Department for 
International Development), che prevede l’erogazione di fondi fino a circa 1 milione di 
dollari destinati a progetti di sviluppo di Energia Rinnovabile ed Efficienza Energetica, con 
particolare attenzione al settore idroelettrico. da realizzare in Indonesia. L’Indonesia, grazie 
all’alto tasso di crescita economica, è il maggiore produttore e consumatore all’interno 
dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e si candida ad essere tra le 
più grandi economie al mondo nell’arco del prossimo decennio. Un obiettivo ambizioso che 
richiederà sempre più energia ecosostenibile.  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ADRE HYDROPWER SVILUPPERÀ 4 CENTRALI IDROELETTRICHE IN SERBIA !
(Rinnovabili.it) – ADRE Hydropower, azienda leader nell’Engineering & Construction, ha 
firmato oggi un accordo per lo sviluppo in Serbia di 4 nuove centrali idroelettriche."
Le regioni in cui saranno realizzati i nuovi impianti si trovano sul fiume Lim, nel territorio 
del comune di Prijepolje e nella Serbia sud-occidentale, al confine con il Montenegro. Il 
progetto prevede un totale di circa 30MW di potenza installata per una quantità di energia 
annua prodotta di 140 mila MWh, pari al fabbisogno di circa 70.000 famiglie."
“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’Ing. Claudio Barbano, Amministratore Delegato di 
ADRE Hydropower – perché si tratta di un progetto ambizioso in un paese in forte 
sviluppo e con un grande bisogno energetico”. “Le nuove centrali – ha spiegato – 
forniranno energia elettrica alle imprese locali e per il consumo domestico e, grazie alla 
tecnologia green innovativa e di altissima qualità che utilizziamo, saranno perfettamente 
sostenibili da un punto di vista ambientale, sia per le popolazioni locali, sia per il territorio 
paesaggistico”. L’accordo di oggi – ha concluso Barbano – si inserisce perfettamente nel 
piano industriale strategico che prevede un rafforzamento sui mercati internazionali del 
Gruppo ADRE Hydropower”."
Adre Hydropower è una azienda leader nell’Engineering & Construction specializzata nella 
progettazione e costruzione di centrali idroelettriche di media potenza e nella loro 
gestione. È presente in Europa, America del Sud e Asia, con centrali di proprietà e uffici 
operativi in Italia, Albania, Serbia, Macedonia, Cile e Indonesia."
Adre Hydropower impiega personale diretto, amministrativo e tecnico per lo sviluppo di 
impianti per un totale di potenza installata di oltre 300MW."
Obiettivo dell’Azienda è favorire e incentivare la diffusione delle fonti energetiche pulite a 
livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti.

L'indice è vuoto perché non stai utilizzando gli stili paragrafo che hai scelto di 
visualizzarvi.

ADRE HYDROPOWER        RASSEGNA STAMPA   


