COMPLETATO IL TRASFERIMENTO DA ENEL A UNION FENOSA
DEL 30% DEL CAPITALE DI ENEL UNION FENOSA RENOVABLES
•
•
•

Uniòn Fenosa esercita l’opzione per l’acquisto del 30% di Enel Uniòn Fenosa
Renovables (Eufer)
Enel e Uniòn Fenosa risultano ora titolari ciascuna del 50% del capitale di
Eufer, come previsto dagli accordi siglati nel 2003, mantenendo la gestione
congiunta della società.
Eufer continua a puntare sulla crescita nelle energie da fonti rinnovabili in
Spagna e Portogallo.

Madrid, 30 Maggio 2006 - Enel e Uniòn Fenosa hanno finalizzato oggi il trasferimento
del 30% del capitale di Enel Uniòn Fenosa Renovables (Eufer). In particolare, Uniòn
Fenosa ha esercitato l’opzione di acquisto di tale partecipazione da Enel ed il capitale di
Eufer risulta pertanto ora ripartito in parti uguali tra i due soci.
Come stabilito nell’accordo siglato nel 2003, Uniòn Fenosa ha versato a Enel 66 milioni
di euro più 5,8 milioni di euro a titolo di interessi, per cui il controvalore totale
dell’operazione ammonta a 71,8 milioni di euro. A tale importo vanno sommati ulteriori
10 milioni di euro che Uniòn Fenosa aveva versato nel dicembre del 2003 a Enel per
l’opzione di acquisto.
Gli accordi raggiunti oggi tra i soci confermano una gestione congiunta di Eufer con 4
rappresentanti di Enel e altrettanti di Uniòn Fenosa, all’interno di un Consiglio di
amministrazione composto da 8 membri. Hanno siglato i termini dell’accordo il
Presidente di Enel Viesgo, Miguel Antoñanzas, e il Consigliere direttore generale di
Uniòn Fenosa, Elìas Velasco, che sono rispettivamente Presidente e Vice Presidente di
Eufer.
La scommessa per la crescita
Entrambe le società hanno espresso la loro soddisfazione per la firma dell’accordo che
fa seguito ai patti conclusi nel 2003 e che conferma la permanenza di Enel in una delle
principali aziende che si occupano di fonti rinnovabili nella penisola iberica. Eufer
rappresenta una scommessa sia di Enel sia di Uniòn Fenosa per continuare a crescere in
questo settore in Spagna come in Portogallo. Inoltre, l’investimento di Enel in Eufer
contribuisce a consolidare la posizione di leadership della società italiana a livello
mondiale nel settore delle fonti rinnovabili con impianti idroelettrici, geotermici, eolici,
solari e a biomasse per oltre 17.000 megawatt (MW) di potenza installata in Italia,
Slovacchia, Spagna e nel continente americano.

www.enel.it
www.unionfenosa.es

In questi ultimi anni Eufer è diventato uno dei cinque maggiori operatori della penisola
iberica. La società ha raggiunto una potenza installata totale di 900 MW ed una
produzione di 2.600 GWh (a dicembre 2005). Si prevede che la capacità installata di
Eufer possa arrivare a 1.600 MW entro il 2010.
Eufer ha ottenuto di recente certificati verdi per i parchi eolici di Os Corvos,
Coucepenido, Careón, Castelo, Peña Forcada, Do Vilan, Coriscada y Corzán (A Coruña),
Peña Armada (Lugo) e Aldeavieja (Ávila). I certificati ottenuti testimoniano che la
gestione di questi siti avviene nel pieno rispetto della norma internazionale UNE EN ISO
14001 e di sistemi di gestione particolarmente attenti all’ambiente.
Eufer è anche tra i finalisti nella gara per la concessione di licenze nel settore eolico
indetta dal governo portoghese. La società italo-spagnola è membro del consorzio
Ventonorte di cui fanno parte anche la società tedesca WPD, l’indiana Suzlon e la
portoghese Enervento. Tale consorzio prevede di investire nel progetto 1.319 milioni di
euro con la creazione di oltre 1.200 posti di lavoro (di cui 842 in forma diretta) e la
costruzione di due fabbriche di componenti di aerogenerazione.
ENEL
Enel produce e distribuisce energia elettrica in Europa, America del Nord e America
Latina; dispone di centrali con una capacità installata di oltre 53.000 MW e serve circa
32 milioni di clienti. E’ anche il secondo distributore di gas in Italia con oltre 2,2 milioni
di clienti e una quota di mercato del 12%.
Enel occupa circa 52.000 persone, gestisce 46 impianti termici, 500 idroelettrici, 32
geotermici, 17 parchi eolici e 4 impianti fotovoltaici e oltre un milione di chilometri di
linee elettriche in Italia e all’estero. La società italiana, quotata alle Borse di Milano e di
New York, fa parte dei principali indici etici a livello mondiale e tra questi il FT4Good ed
il Dow Jones Sustainability Index.
Nel 2005 Enel ha registrato, su base consolidata, ricavi per circa 34.000 milioni di euro,
un Ebitda di circa 7.700 milioni di euro ed un utile netto di circa 3.900 milioni di euro.
UNION FENOSA
Uniòn Fenosa è un gruppo energetico integrato che opera nel settore dell’elettricità e
del gas. Oltre alla Spagna è presente in 12 Paesi, in particolare in America Latina.
Attraverso la controllata Soluziona opera in altri 15 Paesi.
Serve oltre 8,5 milioni di clienti e dispone di una capacità installata di 9.936 MW. La
società impiega circa 17.000 persone.
Uniòn Fenosa ha cercato negli ultimi anni di posizionarsi con successo nelle attività del
gas, intervenendo attivamente in tutti i segmenti della catena del gas
dall’approvviggionamento alla commercializzazione al cliente finale.
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