Nasce società paritetica per lo sviluppo B2B

ENEL E INTERNET CAPITAL GROUP: ALLEANZA
STRATEGICA PER E-COMMERCE BUSINESS TO BUSINESS
Roma, 20 marzo 2000 – Franco Tatò, Amministratore Delegato dell’Enel, e Walter
W. Buckley, CEO di Internet Capital Group, hanno firmato oggi un accordo per la
costituzione di un Incubator di applicazioni Internet per l’e-commerce Business to
Business.
L’intesa prevede la creazione (soggetta alle usuali approvazioni da parte degli
organismi competenti) di una società partecipata pariteticamente da Internet Capital
Group (ICG) e da Enel che identificherà le opportunità offerte dal mercato,
svilupperà business plan e lancerà nuove iniziative B2B che potranno coinvolgere
anche la base fornitori del Gruppo Enel.
L’Incubator, che sarà immediatamente operativo e avrà un capitale di 10 milioni di
dollari, potrà contare sia sul know how strategico e tecnologico nell’e-commerce
Business to Business di ICG sia sulla profonda conoscenza dell’industria italiana e la
specifica competenza nel settore delle utility di Enel.
Con questo accordo Enel diventa il partner privilegiato di ICG in Italia e partner
preferenziale in Europa per il settore utility (acqua, elettricità e gas).
Per valorizzare al meglio questa alleanza, nata da una comune visione strategica
dello sviluppo del Business to Business, Franco Tatò entrerà a far parte
dell’Advisory Board europeo di ICG e Enel acquisterà una partecipazione in ICG per
un valore di 25 milioni di dollari.

Internet Capital Group è una società operante su Internet, attivamente impegnata
nell’e-commerce “business-to-business” attraverso una rete di società consociate.
Fornisce assistenza operativa, supporto finanziario, capacità nel settore ed una rete
strategica di rapporti commerciali intesi a sfruttare al massimo il potenziale di
mercato di più di 55 società consociate operanti nell’e-commerce “business to
business”. Con sede a Wayne, Pennsylvania, Internet Capital Group dispone di uffici
a San Francisco, Boston, Seattle e Londra.
L’organizzazione europea di Internet Capital Group riflette lo spirito operativo della
sede americana, e pone una particolare enfasi nell’utilizzare esperti ad alto livello sia
nel campo operativo che in quello delle acquisizioni, reclutatori e tecnologi il cui
scopo è rendere le società consociate di Internet Capital Group leader nei loro
rispettivi settori. Internet Capital Group conta al momento più di dieci società
consociate in Europa e sta integrandole attivamente nell’ambito della propria rete di
collaborazione, facente leva sulla conoscenza e le risorse collettive per facilitare
l’innovazione e la crescita a lungo termine.
Tra le società consociate europee si collocano:
EU-Supply, un nodo di scambio per l’industria europea delle costruzioni;
FOL Networks, uno dei principali nodi di scambio online per l’agricoltura,
precedentemente noto come Farming Online;
VerticalNet Europe, provider per comunità di commercio online;
PaperExchange.com, un importante nodo di scambio virtuale per l’industria della
carta;
ed una joint venture con MG Plc volta a stabilire la piattaforma di un nodo di
scambio a livello mondiale per metalli non ferrosi.

