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COMUNICATO STAMPA 

EDISON FIRMA UN ACCORDO VINCOLANTE CON SOLEIL SRL PER L’ACQUISIZIONE DI ATTIVA  
 
Continua la crescita di Edison nel mercato retail. Con l’acquisizione di Attiva, società che opera nella vendita 
di gas metano ai consumatori finali, Edison rafforza ulteriormente la propria presenza in Puglia 
 
Milano, 27 aprile 2018 - Edison e Soleil S.r.l. hanno firmato oggi un accordo vincolante per l'acquisizione da 
parte di Edison di Attiva, società che opera nel mercato della vendita di gas metano ai consumatori finali in 
Puglia. L’operazione, che consente l’acquisizione di un portafoglio di circa 30.000 clienti distribuiti in tutti i 
comuni della provincia di Lecce e in alcuni comuni delle provincie di Bari, Brindisi e Taranto, rafforza la 
presenza di Edison in Puglia e conferma l’efficacia del piano di sviluppo della società nel mercato retail. 
 
“Con questa acquisizione prosegue lo sviluppo di Edison nel mercato retail, uno dei pilastri della nostra 
strategia insieme ai servizi innovativi e alla produzione di energia da fonti rinnovabili” - dichiara Alessandro 
Zunino, AD di Edison Energia - “Dopo la recente acquisizione di Gas Natural, operazioni come questa 
dimostrano che Edison continua a giocare il ruolo di operatore di riferimento nel processo di consolidamento 
del settore energetico, anche attraverso l’acquisizione di realtà locali qualitativamente importanti, con un forte 
radicamento sul territorio e un portafoglio clienti in costante crescita.” 
 
Nata nel 2003 Attiva opera tramite nove sportelli sul territorio e alcune partnership commerciali, fornendo circa 
20 milioni di metri cubi di gas metano all’anno a 30.000 clienti, per la maggior parte sul mercato residenziale 
e provenienti dal mercato tutelato, con un’elevata fidelizzazione e un tasso di abbandono medio inferiore alla 
media nazionale.  
 

Il closing dell’operazione è previsto intorno alla metà di maggio. 

 
*** 

 
Edison  
Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia 
elettrica, nei servizi energetici e ambientali grazie anche alla propria controllata Fenice e nell’E&P. Con i suoi oltre 130 anni di storia, 
Edison ha contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 
5.000 persone. Nel settore elettrico Edison può̀ contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 6,4 GW.  
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http://www.edison.it/it/contatti-2 

http://www.edison.it/it/media  

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  
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