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COMUNICATO STAMPA

EDISON PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI GAS NATURAL VENDITA ITALIA E AUMENTA DEL 
50% LA PROPRIA BASE CLIENTI  

 
Milano, 22 febbraio 2018 - Edison acquisisce Gas Natural Vendita Italia (GNVI) e rafforza la propria posizione 
nel mercato domestico aumentando del 50% la base clienti ed estendendo la propria presenza sul territorio 
nazionale. Il portafoglio di GNVI è localizzato principalmente nel Sud del Paese ed è costituito per la gran 
parte da clienti gas, affidabili nei pagamenti e con un elevato grado di fidelizzazione. Con questa operazione 
Edison rafforza la sua posizione di operatore nazionale di riferimento nel settore retail raggiungendo un 
volume di clienti utile ad avere un ruolo di primo piano nel consolidamento del mercato. Il prezzo per l’acquisto 
della società è pari a 195,3 milioni di euro1. 
 
"Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento questa operazione che ha una forte valenza strategica 
- afferma Marc Benayoun, Amministratore Delegato di Edison -. Facciamo un importante passo avanti nel 
settore retail, acquisendo una società che garantisce un elevato livello di servizio ai propri clienti grazie a una 
presenza capillare sul territorio, in particolare in Puglia, Calabria e Sicilia. Grazie a questa operazione, Edison 
raggiunge una massa critica importante e rafforza il proprio ruolo di operatore energetico nazionale”. 
 
Il portafoglio clienti gas di GNVI consiste in circa 420.000 clienti residenziali (in gran parte serviti in regime di 
maggior tutela) e 15.000 piccole e medie imprese, equivalenti a un volume totale di gas venduto pari a 3,3 
TWh. GNVI vende anche energia elettrica a circa 53.000 clienti retail e PMI. Nel 2017 GNVI ha venduto inoltre 
circa 7,3 TWh di gas a clienti industriali e sul mercato all’ingrosso.  
 
GNVI opera anche nella manutenzione di caldaie a gas, attraverso Servigas, e attualmente serve oltre 90.000 
clienti residenziali. Infine, Gas Natural Vendita Italia è attiva nel settore del gas naturale compresso per il 
trasporto. 
 
Lo scorso 6 febbraio, la Commissione Europea ha dato il proprio nulla osta all’operazione di acquisizione di 
Gas Natural Vendita Italia da parte di Edison, considerandola compatibile, da un punto di vista antitrust, con 
il mercato comune. Il closing dell’acquisizione di GNVI consente di dare avvio alle attività propedeutiche al 
trasferimento da Gas Natural Fenosa ad Edison del contratto per l’approvvigionamento di gas dal giacimento 
di Shah Deniz II in Azerbaijan, diversificando ulteriormente le forniture di gas verso l’Italia. 
 

 

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. 

 

                                                
1 Valore che tiene conto degli interessi maturati 
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GNF  
Gas Natural Fenosa è un leader multinazionale nel settore dell’energia, un pioniere nell’integrazione di gas ed elettricità. Presente in 
più di 30 Paesi, la società offre servizi a circa 22 milioni di clienti in 5 continenti, e gestisce una capacità totale instal lata di 5,5 GW 
grazie a un mix diversificato di tecnologie di generazione. 
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Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

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

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

 

Investor Relations Edison:    

Valeria Minazzi, 0262227889, valeria.minazzi@edison.it  
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