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COMUNICATO STAMPA

EDISON PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI EDF ENERGIES NOUVELLES ITALIA E DIVENTA 
IL SECONDO OPERATORE EOLICO IN ITALIA PONENDO LE BASI PER UNO SVILUPPO 
SIGNIFICATIVO NEL FOTOVOLTAICO 

Milano, 17 luglio 2019 – Edison comunica che in data odierna ha perfezionato l’acquisizione da EDF 

Renouvelables di EDF EN Italia a cui fanno capo 265 MW di capacità eolica1 e 77 MW di potenza fotovoltaica. 

L’operazione fa seguito al comunicato stampa del 19 giugno 2019 e al documento informativo relativo al 

progetto di consolidamento e rafforzamento nel settore della generazione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili pubblicato il 4 luglio 2019. Il corrispettivo è stato rideterminato in misura pari a 172,3 milioni di euro 

per tenere conto dei leakage intervenuti e fatti salvi i successivi meccanismi di aggiustamento prezzo 

contrattualmente previsti. Grazie a questa operazione, Edison diventa il secondo operatore eolico in Italia, 

consolidando 975 MW di capacità, e pone le basi per uno sviluppo significativo nel fotovoltaico in 

collaborazione con EDF Renouvelables. 

Il closing fa seguito all’accettazione da parte di EDF Renouvelables della proposta contrattuale di Edison 

intervenuta lo scorso 28 giugno. 

L’operazione si inquadra nell’ambito dell’orientamento strategico delineato da Edison negli ultimi anni di 

qualificarsi società “low carbon” basata su un modello di sviluppo sostenibile indirizzato alle tematiche di 

natura ambientale. L’operazione è coerente con una delle principali direttrici del piano di sviluppo a medio e 

lungo termine di Edison che prevede una significativa crescita nel settore della generazione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili - segmento in cui la società ha già una presenza significativa grazie al suo portafoglio di 

produzione idroelettrica -, con l’obiettivo che queste raggiungano il 40% della produzione totale del gruppo 

Edison entro il 2030 e per quella stessa data, anche un target di emissioni pari a 260 grammi di CO2/kWh, 

contribuendo così alla transizione energetica del Paese.  

Con questa operazione, Edison prosegue il percorso di consolidamento nelle rinnovabili tramite sia sviluppo 

organico che crescita esterna.  

L’operazione nel suo complesso permette a Edison di consolidare circa 70 milioni di euro di Ebitda addizionale 

all’anno a fronte di un incremento della posizione finanziaria netta (PFN) di circa 431 milioni di euro, senza 

pregiudicare la solidità finanziaria né limitare la possibilità di cogliere eventuali nuove opportunità di 

investimento. 

Il presente comunicato costituisce anche un’integrazione del documento informativo sopra menzionato al 

quale si rinvia per ulteriori informazioni e che  è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito 

                                                
1 Includendo il 50% dei campi eolici facenti capo alla partecipazione Greentech, per la quale è stato esercitato il diritto di 
co-vendita. 
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internet di Edison (www.edison.it), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketStorage” 

(www.emarketstorage.com). 
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