COMUNICATO STAMPA
ELPEDISON BV, SOCIETA’ PARITETICA PARTECIPATA DA EDISON E DA HELLENIC
PETROLEUM, ACQUISTA IL PIENO CONTROLLO DI ELPEDISON SA IN GRECIA
ELPEDISON BV, società paritetica partecipata da Edison e da Hellenic Petroleum, ha firmato il contratto di
acquisto da HED ed ELVAHALCOR delle loro partecipazioni in ELPEDISON SA.
Milano - Atene, 20 giugno 2019 – Edison annuncia che ELPEDISON BV, società paritetica partecipata al 50%
con HELLENIC PETROLEUM, ha oggi formalizzato il contratto con HED ed ELVAHALCOR per l’acquisto
delle loro rispettive partecipazioni in ELPEDISON SA, portando così al 100% la partecipazione nella società
greca, operatore leader nel mercato libero dell’energia con sede in Maroussi (Atene).
Il valore dell’operazione è pari a 20 milioni di Euro. Il closing dell’operazione sarà effettuato solo
successivamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
L’operazione è coerente con la strategia di consolidare la posizione di Edison nel mercato greco dell’energia,
dove sono previste significative evoluzioni derivanti dalla prossima adozione del “target model” europeo e
dalla progressiva de-carbonizzazione della generazione elettrica.
ELPEDISON SA è il primo operatore privato energetico in Grecia e fornitore alternativo di energia elettrica e
di gas naturale in tutti i segmenti del mercato. ELPEDISON SA gestisce due centrali alimentate a gas naturale
a Thisvi e a Salonicco con una capacità totale installata pari a 820MW e serve circa 150.000 clienti.
ELPEDISON SA, grazie alle competenze e all’esperienza consolidate di EDISON e di HELLENIC
PETROLEUM, ambisce a mantenere la leadership nel settore power generation e nella fornitura di prodotti e
servizi competitivi di alta qualità e di soluzioni energetiche di eccellenza. Per ulteriore informazione:
https://www.elpedison.gr/en/
***
ELVAHALCOR: per ulteriore informazione: http://www.elvalhalcor.com/
VIOHALCO: per ulteriore informazione: http://viohalco.com/
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 135 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. Edison, attraverso la
propria area dedicata ai Servizi Energetici e Ambientali, è un operatore chiave nel mercato dei servizi energetici e ambientali che,
attraverso le proprie ESCO, offre una gamma completa di servizi energetici e ambientali su misura per ridurre i loro consumi di energia
e il loro impatto ambientale: dalle analisi preliminari, sia in forma di audit tradizionali che digitali sui sistemi industriali o edilizi, agli
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interventi di ottimizzazione dei consumi; dalla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di autoproduzione energetica alla
pianificazione territoriale per le amministrazioni pubbliche e alle realizzazioni conseguenti con particolare focalizzazione sulla
riqualificazione energetica urbana, fino alla predisposizione e gestione di piattaforme IoT.
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