2018-05 Shanghai - China

The year 2018 has seen Ilum-China successfully completing in Zhuhai the biggest solar roof
power

plant

on

an

Italian

manufacturer

in

China.

The

owner

of

the

power

plant,

LPR(ZHUHAI)AUTOPARTS LTD, then, just became the FIRST ITALIAN GREEN auto parts
manufacturer in China.
In the past Ilum-Italy already provided to LPR two power plants on LPR’s facilities in Piacenza
(Italy). As a result of the achievements of the first cooperation, LPR assigned to Ilum-China the
design and construction of a solar power plant on the industrial facility newly built by LPR in
Zhuhai.
Zhuhai is the production and sales base of the Italian LPR Group in China. LPR (Zhuhai), owning
50’000m2 of land, 16 million USD of initial investment and 300 employees, is specialized in
manufacturing brake pads, brake discs, brake & clutch hydraulics, ect.
Ilum-China’s power plant, boasting
1.1

MWp

installed

capacity,

is

covering 14.000 sqm of LPR’s roof,
for

a

total

1.2

Million

EUR

investment. Thanks to Ilum-China’s
power plant, LPR reduced by 30%
its electricity bill costs and now
generates a stable income from the
China photovoltaic incentive.
Ilum-China, born from the Ilum-Italy
ten-year green energy experience,
was founded in Shanghai in 2016 to
develop

industrial

photovoltaic

plants in China, following the great economic boost given by the Chinese government through
the incentive program for photovoltaic generation.
The cooperation between Ilum-China and LPR Zhuhai is a source of pride for the whole Italian
Community and it’s a best practice case in green energy manufactory, already been followed by
several other industrial players in China. Upgrading traditional facilities into green-product
manufacturing plants is a new trend which increases the value of the facilities while reducing
impact to the Earth.
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2018-05 Shanghai – Cina

L'anno 2018 ha visto Ilum-Cina completare con successo a Zhuhai la più grande centrale solare
fotovoltaica

a

tetto

per

un’industria

Italiana

in

Cina.

Il

committente

dell’impianto,

LPR(ZHUHAI)AUTOPARTS LTD è quindi diventato la PRIMA GREEN FACTORY ITALIANA di ricambi
auto in Cina.
In passato Ilum-Italia ha già fornito a LPR due centrali fotovoltaiche installate sulle fabbriche
Italiane di Piacenza. Grazie alla fiducia guadagnata durante questa prima collaborazione, LPR ha
assegnato a Ilum-Cina la progettazione e la costruzione di un’altra centrale solare sull'impianto
industriale appena costruito da LPR a Zhuhai nella Cina del sud.
Zhuhai è la base di produzione e vendita del gruppo italiano LPR in Cina. LPR (Zhuhai), proprietaria
di 50'000 m2 di terreno, 16 milioni di dollari di investimento iniziale e 300 dipendenti, è
specializzata nella produzione di pastiglie freni, dischi freni, freni e frizioni idraulici, ecc.
La centrale fotovoltaica costruita
da Ilum-China, vanta una capacità
installata di 1,1 MWp e copre
14.000 mq del tetto di LPR, per un
investimento complessivo di 1,2
milioni di euro. Grazie all’impianto
fotovoltaico, LPR ha ridotto del 30%
i costi della bolletta elettrica e ora
genera un reddito stabile derivante
dall'incentivo

Cinese

per

il

fotovoltaico.
Ilum-China,

nata

dall'esperienza

decennale di Ilum-Italia in energie
rinnovabili, è stata fondata a Shanghai nel 2016 per sviluppare impianti fotovoltaici industriali in
Cina, grazie alla grande spinta economica data dal governo cinese attraverso il programma di
incentivi per la generazione fotovoltaica.
La cooperazione fra Ilum-China e LPR Zhuhai è motivo di orgoglio per l'intera comunità Italiana ed
il suo esempio e’ già stato seguito da molte altre aziende produttrici presenti in Cina. La
trasformazione tecnologica da produzione tradizionale a green factory e’ un tema attuale in forte
espansione e consente alle aziende di aumentare il valore dei loro asset industriali ed al contempo
ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi.
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