COMUNICATO STAMPA
EDISON E CREDIT AGRICOLE ASSURANCES INSIEME PER ACCELERARE LO SVILUPPO
DELLE RINNOVABILI IN ITALIA
Crédit Agricole Assurances supporta l’impegno di Edison nella transizione energetica e diventa suo partner
finanziario rilevando il 49% del capitale di Edison Renewables. Crédit Agricole Assurances contribuirà a
incrementare la potenza eolica e fotovoltaica installata di Edison Renewables a 4GW entro il 2030.
Milano, XX dicembre 2021 – Edison e Crédit Agricole Assurances annunciano la firma dell’accordo con il
quale Crédit Agricole Assurance partecipa allo sviluppo eolico e fotovoltaico di Edison Renewables
diventandone azionista al 49%. La valutazione complessiva di Edison Renewables è superiore a 2 miliardi di
euro.
Edison mantiene il pieno controllo industriale e di governance della società e ne guiderà lo sviluppo nelle
rinnovabili in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione espressi nel PNIEC italiano e nel Green Deal europeo.
Edison continuerà a consolidare integralmente Edison Renewables, che detiene asset rinnovabili per una
capacità complessiva di 1,1 GW, di cui circa 1.000 MW eolici distribuiti nelle zone del Paese a più alta
ventosità.
Con questa operazione Crédit Agricole Assurances, coerentemente con gli impegni assunti dal Gruppo Crédit
Agricole in favore del clima, diventa partner finanziario di lungo periodo di Edison Renewables
riconoscendone la validità del progetto di sviluppo industriale e condividendone l’impegno verso le sfide della
decarbonizzazione. Edison rafforza il proprio ruolo di operatore responsabile, leader nella transizione
energetica del Paese, con un piano industriale che ha nella crescita della generazione rinnovabile uno dei
propri cardini di sviluppo strategico, insieme all’efficienza energetica, alle vendite e ai servizi per i clienti finali
nonché alle attività gas e green gas.
“Siamo orgogliosi di annunciare una partnership di lungo termine con un player che si riconosce nel nostro
progetto industriale e che lo sostiene – dichiara Nicola Monti, amministratore delegato di Edison -. Grazie
a questa collaborazione siamo nella migliore condizione per accelerare gli investimenti nelle rinnovabili in
Italia, realizzando la robusta pipeline di progetti che abbiamo in sviluppo e contribuendo così alla transizione
energetica del Paese”.
Philppe Dumont, amministratore delegato di Crédit Agricole Assurances, dichiara: “Siamo orgogliosi di
sostenere la politica italiana di transizione energetica con Edison. In accordo con gli impegni assunti dal
Gruppo Crédit Agricole in favore del clima, questo nuovo investimento in Edison aiuterà Crédit Agricole
Assurances a rafforzare la nostra azione nella transizione energetica. Quest’acquisizione contribuirà al nostro
obiettivo di aumentare ulteriormente gli investimenti nelle rinnovabili fino a raggiungere 11 GW di capacità
installata entro il 2025”.
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Il closing dell’operazione, che non è soggetto a condizioni sospensive, è
previsto entro la fine dell’anno.
***
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del settore in Italia
con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La
società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low
carbon, i servizi di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed
efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza. La
potenza netta installata complessiva del Gruppo è di 7 GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 4.000 persone.
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Informazioni su Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, primo assicuratore in Francia, riunisce le filiali assicurative del Crédit Agricole. Il Gruppo propone una
gamma di prodotti e servizi per risparmio, pensioni, salute, previdenza ed assicurazione dei beni. L’offerta è distribuita dalla rete
bancaria del gruppo Crédit Agricole, in Francia e in altri nove Paesi del mondo, dai consulenti in gestione patrimoniale e dagli agenti
assicurativi. Le compagnie assicurative di Crédit Agricole rispondono alle esigenze dei privati, dei professionisti, degli agricoltori e
delle imprese. Crédit Agricole Assurances impiega 5.100 dipendenti e il suo fatturato era pari a 29,4 miliardi di euro, alla fine del 2020
(norme IFRS). www.ca-assurances.com
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