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Comunicato stampa 
 
EDISON: PIENA OPERATIVITA’ DELLA JOINT VENTURE 
ELPEDISON IN GRECIA  
 
 
Milano, 23 ottobre 2009 – Si sono concluse le operazioni che hanno consentito di 
dare piena operatività alla joint-venture Elpedison Power, la cui costituzione era 
stata definita il 3 luglio 2008 tra Edison, Hellenic Petroleum e gli azionisti di 
minoranza di Thisvi SA (le società Hed SA e Halcor SA).  
 
Tale società è proprietaria della costruenda centrale CCGT da 420MW di Edison 
a Thisvi in Grecia (precedentemente controllata da Thisvi SA) e della centrale 
CCGT da 390MW a Salonicco (precedentemente controllata da Energiaki 
Thessalonikis SA, una società del gruppo Hellenic Petroleum).  
 
Inoltre, Edison e Hellenic Petroleum hanno costituito Elpedison Trading che 
opererà come società di trading per la vendita di energia elettrica e la gestione di 
servizi.  
 
Per permettere il rifinanziamento del debito esistente di Elpedison Power sono 
stati emessi tre prestiti obbligazionari per un importo complessivo di 265 milioni di 
euro, garantiti pro-quota dagli azionisti diretti e indiretti di Elpedison Power. 
 
Prima di ciò, era stata costituita Elpedison Trading SA, società interamente 
controllata da Elpedison BV (controllata congiuntamente da Edison e Hellenic 
Petroleum), e Thisvi SA era sta fusa per incorporazione, con efficacia 9 settembre 
2009, in Energiaki Thessaloniki SA, proprietaria della centrale di Salonicco, che 
ha deciso in seguito di cambiare la denominazione in Elpedison Power 
Generation SA. 
 
Successivamente alla fusione, in data 15 ottobre 2009, sempre in esecuzione 
degli accordi del 3 luglio 2008, la società Elpedison BV, azionista di controllo di 
Elpedison Power, ha trasferito a Hed ed Halcor il 21% delle azioni rappresentanti 
il capitale sociale di Elpedison Power a fronte del pagamento di un corrispettivo di 
circa 30,7 milioni di euro. Al termine di tale processo di fusione Elpedison detiene 
il 75% di T-Power mentre gli azionisti di minoranza di Thisvi (Hed SA e Halcor SA) 
possiedono il rimanente 25%.  

 
La joint venture Elpedison Power era stata annunciata e descritta nei precedenti 
comunicati del 3 luglio 2008 e del 12 marzo 2009. 
 
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 
e successive modifiche. 
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