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ERGA (Gruppo Enel): ACQUISTA IN CENTRO AMERICA
ENERGIA GLOBAL INTERNATIONAL
La seconda acquisizione nel settore delle energie rinnovabili. Erga sbarca in
America Latina

Roma, 2 maggio 2001 – Erga, la società per le energie rinnovabili del Gruppo Enel,
ha annunciato oggi l'accordo definitivo per l'acquisizione di Energia Global
International, Ltd. (EGI), società che opera nel campo delle energie rinnovabili in
Centro e Sud America, per circa 73 milioni di dollari a cui si aggiungono l’estinzione
di circa 37 milioni di dollari di debito su progetti in corso di realizzazione e circa 124
milioni di dollari di indebitamento di EGI che saranno assunti da Erga.
EGI ha in esercizio due impianti idroelettrici e un impianto eolico in Costa Rica, per
un totale 54 MW di potenza installata, e due impianti idroelettrici in Cile, per 88
MW. La società sta inoltre costruendo un impianto idroelettrico da 14 MW in
Guatemala ed è in via di ultimazione lo sviluppo di altri due, per complessivi 90
MW, in Costa Rica e Guatemala.
EGI rappresenta per Erga la seconda importante acquisizione nel campo delle energie
rinnovabili nell'arco di sei mesi. Nel dicembre del 2000, Erga aveva infatti
completato l'acquisto dell’americana CHI Energy, Inc. per un corrispettivo di circa
170 milioni di dollari.
L'attività di EGI, una volta completata la transazione, sarà controllata da CHI
Energy, società con cui Erga opera in America Settentrionale e Latina.
EGI ha una potenza complessiva di 246 megawatts (MW) in America Latina,
compresa quella in costruzione o in sviluppo. L'acquisto di EGI sottolinea l'impegno
di Erga a far crescere il suo portafoglio di energie rinnovabili e a cogliere le
opportunità di sviluppo del mercato dell'energia verde mondiale.
Le previsioni della Energy Information Administration, ente governativo degli Stati
Uniti, vedono infatti una crescita mondiale dei consumi energetici pari al 59% nei
prossimi venti anni. Circa la metà di questa crescita dovrebbe aver luogo in Asia e
nell'America Centrale e Meridionale, dove il veloce sviluppo economico provocherà
una forte domanda di energia. Le preoccupazioni ambientali, insieme alla
diminuzione dei costi dell'energia rinnovabile e alla capacità di questa di rispondere
alle necessità di molte regioni rurali dell'America Latina, assicurano molte
opportunità per i progetti futuri.

Paolo Pietrogrande, amministratore delegato di Erga: “L'acquisizione di EGI è un
altro passo importante verso la realizzazione della strategia di crescita mondiale di
Erga e dell'Enel nel campo delle energie rinnovabili. Quando, appena qualche mese
fa, abbiamo acquistato CHI, abbiamo manifestato la nostra intenzione di espandere la
nostra diffusione geografica nel campo dell'energia verde. Gli stessi fattori che ci
hanno spinto ad acquisire CHI, ovvero la crescente domanda di energia pulita, fanno
di EGI un attraente punto di partenza per la crescita in America Latina. Questa
acquisizione non solo consolida la posizione di Erga come più grande compagnia
mondiale di energie rinnovabili, ma offre anche possibilità di crescita in aree nuove e
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in espansione. Attraverso CHI Energy Erga ha già conseguito importanti risultati
quali la messa in servizio  di un impianto eolico da 30MW in Minnesota,
l’acquisizione di una  centrale a biogas a Montreal, l’aggiudicazione di un progetto
eolico nell’isola di Terranova in Canada e la vendita di crediti ambientali”.

Robert L. Pratt, fondatore, presidente e amministratore delegato di EGI: “Noi siamo
estremamente lieti di entrare a far parte delle compagnie per le energie rinnovabili
del gruppo Enel. Fino dalla nascita di EGI, abbiamo stimolato la crescita dell'energia
rinnovabile, creando, per esempio, una delle più grandi wind farms dell'America
Latina. Lavorando con Erga e CHI, ed aggiungendo la nostra conoscenza del
territorio e delle tecnologie, potremo sviluppare migliori e innovative soluzioni per
l’energia pulita in America Latina e afferrare le opportunità di crescita che esistono
in quella regione”.

L'operazione è soggetta all'approvazione degli organi competenti ed è previsto che
venga perfezionata entro il secondo trimestre del 2001.

Energia Global International, Ltd.
EGI si occupa dello sviluppo e dell'esercizio di impianti di energia rinnovabile in
Centro e Sud America dal 1991. Attualmente ha sede alle Bermude; le maggiori
affiliate, Central American Power Services ed Energia Global de Costa Rica, hanno
sede rispettivamente a Wakefield, Massachusetts ed a San Jose, Costa Rica. Oltre ai
suoi impianti che sfruttano fonti di energia rinnovabile in Costa Rica, Cile, ed ai
progetti in Costa Rica e Guatemala, EGI possiede una quota di minoranza nella
Compania de Luz Electrica de Santa Ana, S.A. (CLESA), una delle quattro aziende
di distribuzione elettrica in El Salvador. Ad oggi i maggiori azionisti di EGI sono
stati: TECO Power Services, sussidiaria della TECO Energy, Inc., AIG – General
Electric Capital Latin American Infrastructure Fund; Energy Investors Funds; ed
International Finance Corporation.

Erga S.p.A.
Erga è il maggiore produttore mondiale di energia da fonti rinnovabili con più di
2.300 MW di potenza in esercizio in Italia, Stati Uniti e Canada. La compagnia ha
anche progetti di sviluppo per circa 800 MW di ulteriori impianti idroelettrici,
geotermici ed eolici. Erga è la compagnia leader mondiale per lo sviluppo e
l'esercizio di fonti energetiche alternative.  Erga opera in America Settentrionale e
Latina attraverso la sua sussidiaria, controllata al 100%,  CHI Energy Inc., di
Stamford, Connecticut.  CHI è stata acquistata da Erga nel 2000.  Il portafoglio
diversificato di energie rinnovabili di CHI comprende idroelettrico, biomasse, gas di
discarica, eolico e altre tecnologie di generazione di energia pulita. Per ulteriori
informazioni su Erga, visitate il sito web: www.enel.it/erga.


