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Comunicato stampa 

 
EDISON CRESCE IN UK CON L’ACQUISIZIONE DEI CAMPI SCOTT & 
TELFORD NEL MARE DEL NORD 
 
La produzione di idrocarburi di Edison aumenterà di 3.500 barili di olio equivalente 
al giorno rispetto agli attuali 50.000  

 
Milano, 13 gennaio 2015 - Edison annuncia la firma di un’opzione put&call per 

l’acquisito da Apache Beryl I (controllata da Apache Corporation) delle 

partecipazioni nei campi petroliferi Scott (10,5%) e Telford (15,7%) situati nella 

concessione P185 15/22 nel  Mare del Nord in UK. L’acquisizione è soggetta alle 

abituali autorizzazioni e, quando completata, permetterà un incremento delle 

riserve di Edison di 8,7 milioni di barili di olio equivalente (85% petrolio e 15% 

gas). 

Nel 2014 la produzione di pertinenza Edison dei campi Scott e Telford è stata 

complessivamente pari a 1,276 milioni di barili di olio equivalente e si prevede che 

rimanga stabile per i prossimi 3 - 4 anni, garantendo in media a Edison 3.500 

barili di olio equivalente al giorno. Grazie a questa operazione si stima che nel 

2015 la produzione complessiva nel Regno Unito di Edison raggiungerà circa 

6.500 barili di olio equivalente al giorno, portando la produzione giornaliera di 

Edison a un  totale di 53.500 barili di olio equivalente al giorno. 

I campi petroliferi Scott e Telford sono gestiti da Nexen, uno dei più rinomati ed 

esperti operatori della regione. 

"Questa operazione rafforza la presenza di Edison nella piattaforma continentale 

del Regno Unito e, in combinazione con le altre attività già detenute nel Paese, 

crea notevoli sinergie operative e fornisce nuove opportunità di sviluppo strategico 

per Edison” - commenta Nicola Monti, Direttore Settore Idrocarburi di Edison – 

“L’acquisizione delle partecipazioni in Scott e Telford, insieme ai recenti successi 

nel 28esimo Seaward Licencing Round, dimostrano la determinazione con cui 

Edison sta rafforzando il proprio portafoglio nel Regno Unito e rappresenta 

un’ulteriore piattaforma di crescita per la nostra azienda". 

Edison ha partecipato con successo al 28esimo Seaward Licencing Round nel 

Regno Unito e, il 6 novembre scorso, si è aggiudicata 4 licenze nella Parte 

Centrale del Mare del Nord e 1 licenza nella Parte Settentrionale del Mare del 

Nord. Ulteriori licenze, una a Ovest delle Isole Shetland e una nella Parte Centrale 

del Mare del Nord sono ancora in fase di assegnazione. 



Attualmente nel Regno Unito Edison detiene partecipazioni in 4 campi in 

produzione nella parte meridionale del Mare del Nord (Markham, Killmar, Garrow 

e Wenlock) oltre alla partecipazione in 3 licenze esplorative nella Parte Centrale 

del Mare del Nord e ad Ovest delle Isole Shetland. 

 

Oggi Edison, secondo operatore del gas in Italia, è attiva nella produzione e vendita di 

energia elettrica e idrocarburi, con una rilevante crescita all’estero, specialmente nelle 

attività E&P attraverso 58 concessioni e permessi esplorativi in Italia e 37 all’estero: Egitto, 

Norvegia, Croazia, Algeria, Regno Unito e Israele. Nel settore E&P, la società può contare 

su riserve di idrocarburi per 369 milioni di barili d’olio equivalente, comprese le riserve 

relative alla concessione di Abu Qir, in Egitto, di cui Edison ha acquisito la titolarità nel 

gennaio del 2009. Il portafoglio di approvvigionamento gas di Edison è invece pari a 15,8 

miliardi di metri cubi grazie ai quali copre circa un quinto del fabbisogno totale italiano. 
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Press Release 
 

EDISON TO ACQUIRE SCOTT&TELFORD FIELDS IN NORTH SEA AND 
INCREASES ITS ACTIVITES IN UK  
 

Edison adds 3,500 barrel of oil equivalent per day to its current production of 

50,000.  

 

Milan, 13 January 2015 – Edison announces the execution of a put&call option 

agreement with Apache Beryl I Ltd (a subsidiary of Apache Corporation) to 

acquire its assets in license P185 Block 15/22 in the UK Central North Sea, which 

include non-operated equity stakes in the Scott (10.5% unitised Working Interest 

“WI”), and Telford (15.7% unitised WI) fields. This transaction is subject to 

customary closing conditions and, when completed, will increase Edison’s 

reserves by 8.7 Million barrel of oil equivalent (85% oil and 15% gas). 

In 2014 the equity production of Scott and Telford fields has been 1.276 million 

barrels of oil equivalent and it is expected to remain stable in the next 3-4 years - 

ensuring an average of 3,500 barrel of oil equivalent per day to Edison. Thanks to 

the operation Edison expects to reach an overall UK production of 6,500 barrel of 

oil equivalent per day, increasing Edison daily total production to 53,500 barrels of 

oil equivalent.  

Scott and Telford fields are operated by Nexen, one of the most reputable and 

experienced operators in the region. 

“The transaction strengthens Edison’s presence in the United Kingdom 

Continental Shelf and, together with already existing activities in the country, 

creates significant operational synergies and provides several additional strategic 

rationales.” - comments Nicola Monti, Executive Vice President for Edison 

Upstream – “The acquisition in Scott and Telford fields, combined with the recent 

awards in the 28th Seaward licensing round, demonstrates Edison determination 

in strengthening its UK portfolio and represents a further growth platform for the 

Company”. 

Edison successfully participated to the 28th Seaward Licensing Round and, on 

November the 6th 2014, has been awarded 4 licenses in the UK Central North Sea 

and 1 license in the UK Northern North Sea. One further license, in the West of 

Shetland and one in the Central North Sea are still pending approval. 

Edison currently holds interests in 4 production fields in the Southern Gas Basin 

(Markham, Killmar, Garrow e Wenlock) in addition to the participation in 3 

exploration licenses in the Central North Sea and West Shetland Islands. 

 
 
 
 
 



*** 

 
Edison, second largest gas company in Italy, is active in production and sale of electric 
power and hydrocarbons with an increasing interest abroad, especially in the E&P sector 
through 58 concessions and permits in Italy and 37 outside the country: Egypt, Norway, 
Croatia, Algeria, UK and Israel. In the E&P business the company can count 
on hydrocarbons reserves for a total amount of 369 million cubic meters equivalent, 
including reserves in the Egyptian concession of Abu Qir, of which Edison holds all the 
rights since 2009. Edison gas supply is 15.8 billion cubic meters and covers about a fifth of 
Italian needs. 
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