
 

LARGO CLEAN ENERGY firma un MOU non vincolante con Ansaldo Green Tech per 

negoziare la costituzione di una joint venture per la produzione e la distribuzione 

commerciale di batterie al vanadio Redox Flow (VRFB) nei mercati della produzione 

di energia europea, africana e mediorientale 

 

• Ansaldo Green Tech, società controllata da Ansaldo Energia, opera nel campo della transizione e 

dello stoccaggio delle energie rinnovabili 

• Memorandum d'intesa non vincolante ("MOU") firmato per negoziare una Joint Venture ("JV") per 

l'implementazione commerciale di progetti Vanadium Redox Flow Battery ("VRFB") nei mercati 

europeo, nordafricano e del Medio Oriente (i “Mercati Convenzionati”) 

 

TORONTO – Largo Inc. ("Largo" o la "Società") (TSX: LGO) (NASDAQ: LGO) è lieta di annunciare 

che Largo Clean Energy Corp. ("LCE") ha firmato un protocollo d’intesa non vincolante (“MOU”) con 

Ansaldo Green Tech S.P.A. ("AGT") per stabilire una collaborazione tra le parti ai fini 

dell'implementazione commerciale della VCHARGE Vanadium Redox Flow Battery ("VRFB") della 

Società, composta dallo stack VRFB, dall'elettrolita di vanadio e dal Balance of System ("BoS ”), nei 

mercati europeo, africano e mediorientale, attraverso la costituzione di una joint venture (“JV”) tra 

AGT e LCE in Italia. Le parti hanno convenuto di non avviare colloqui con terzi ai fini dello sviluppo 

o della commercializzazione di tecnologie di batterie a flusso nei Mercati Convenzionati per un 

periodo di 150 giorni, per consentire la negoziazione di un accordo definitivo. Le parti ritengono che, 

in caso di successo, la potenziale Joint Venture potrebbe soddisfare le esigenze individuate nel 

settore energetico europeo. Sebbene il MOU stabilisca i termini previsti della JV, non vi può essere 

alcuna garanzia che i futuri negoziati conducano all'esecuzione di un accordo definitivo o ad altri 

rapporti tra le parti. [Il comunicato stampa è stato emesso da Largo solo in relazione al MOU a seguito 

di un comunicato stampa emesso da X, richiesto da Y.] 

 

AGT è una controllata di Ansaldo Energia S.p.A. (“Ansaldo Energia”), che opera nel campo delle energie 

rinnovabili in un'ottica di innovazione e con l'obiettivo di sviluppare, produrre, installare e fornire assistenza a 

prodotti per la transizione energetica dalle fonti energetiche tradizionali a quelle di energie rinnovabili.  AGT 

ha una vasta conoscenza dei mercati europei, nordafricani e mediorientali nel campo della produzione di 

energia. Ansaldo Energia è un attore internazionale leader nel settore della generazione energetica che 

fornisce ai propri clienti soluzioni full-service.  Ansaldo Energia ha sede a Genova, in Italia, e conta oltre 3.500 

dipendenti in tutto il mondo. 

LARGO vanta una lunga storia di successo come una delle più importanti aziende mondiali del 

vanadio, grazie alla fornitura dei suoi prodotti VPURETM e VPURE+TM, proveniente dai giacimenti 

di vanadio di migliore qualità al mondo presso la miniera di Maracás Menchen in Brasile.  

Nell’obbiettivo di migliorare la creazione di valore in Largo, la società sta realizzando un impianto di 

pigmenti di biossido di titanio utilizzando materie prime provenienti dalle sue attività esistenti, oltre a 

sviluppare ulteriormente la sua Divisione di Energia Pulita con sede negli Stati Uniti con le sue 

batterie al vanadio VCHARGE. Le batterie al vanadio VCHARGE di Largo rappresentano diverse 

innovazioni, consentendo una soluzione efficiente di lunga durata, sicura e conforme ai criteri ESG, 

oltre ad essere completamente riciclabile al termine della sua durata di oltre 25 anni. Producendo 

alcuni dei vanadio di più alta qualità nel mondo, il piano aziendale strategico di Largo si basa su due 



pilastri: 1) produzione di vanadio dalle sue attività in Brasile e 2) attività di stoccaggio di energia negli 

Stati Uniti per supportare un futuro a basse emissioni di carbonio attraverso la sua Divisione Energia 

Pulita. 

 

Le azioni ordinarie di Largo sono quotate al Nasdaq Stock Market e alla Borsa di Toronto con il simbolo "LGO". 

Per ulteriori informazioni, visitare www.largoinc.com 
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Dichiarazione cautelativa relativa alle informazioni previsionali 

Questo comunicato stampa contiene informazioni previsionali ai sensi della legislazione 

applicabile sui titoli ("informazioni previsionali"). Le informazioni previsionali possono essere 

identificate mediante l'uso di terminologia previsionale come "piani", "ci si attende” o "non ci si 

attende", "è previsto", "budget", "programmato", "stime", "previsioni ", "intende", "anticipa" o "non 

prevede", o "crede", o variazioni di tali parole e frasi o affermazioni che determinate azioni, eventi 

o risultati "potrebbero", "farebbero", "dovrebbero” o "saranno intrapresi”, "verranno” o "saranno 

conseguiti”. Tutte le informazioni contenute in questo comunicato stampa, ad eccezione delle 

dichiarazioni di fatti attuali e storici, sono informazioni previsionali. Le informazioni previsionali 

contenute in questo comunicato stampa includono, ma non si limitano a, dichiarazioni relative alla 

probabilità e alla capacità delle parti di negoziare e stipulare un accordo definitivo o altra relazione 

in termini accettabili per entrambe le parti e per il mercato potenziale e altre opportunità 

presentate da una JV tra le parti. 

Le informazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori noti e sconosciuti che 

possono far sì che gli effettivi risultati, il livello di attività, le prestazioni o i risultati siano 

sostanzialmente diversi da quelli espressi da o impliciti in tali informazioni previsionali, inclusi, ma 

non limitatamente alla capacità delle parti di negoziare termini accettabili per qualsiasi accordo o 

rapporto definitivo tra le parti, condizioni di mercato in generale e nei settori in cui le parti operano 

o tentano di operare, e quei rischi descritti nel modulo informativo annuale e nel rapporto annuale 

40-Fdi Largo e nei suoi atti pubblici depositati rispettivamente su www.sedar.com e www.sec.gov 

di volta in volta. Le informazioni previsionali si basano sulle opinioni e sulle stime del management 

alla data in cui tali dichiarazioni sono rese. Sebbene la direzione di Largo abbia tentato di 

identificare quei fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano 

sostanzialmente da quelli contenuti nelle informazioni previsionali, potrebbero esserci altri fattori 

che impediscono ai risultati di essere previsti, stimati o prospettati. Non vi può essere alcuna 

garanzia che tali dichiarazioni si riveleranno accurate, poiché i risultati effettivi e gli eventi futuri 

potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti in tali dichiarazioni. Di conseguenza, i lettori 

non dovrebbero fare eccessivo affidamento sulle informazioni previsionali. Largo non si impegna 

ad aggiornare alcuna informazione previsionale, se non in conformità con le leggi applicabili sui 

titoli. I lettori dovrebbero anche esaminare le sezioni sui rischi e le incertezze degli MD&A annuali 

e intermedi di Largo e altri rapporti anch'essi applicabili. 

I marchi sono di proprietà di Largo Inc. 
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