ENEL ACQUISISCE BLUE LINE SRL E AVVIA LO SVILUPPO DI
PROGETTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN ROMANIA
Bucarest, 26 ottobre 2007 – Enel ha finalizzato lo scorso 24 ottobre, tramite la
controllata Enel Investment Holding, l’acquisizione del 100% di Blue Line SRL.
Blue Line è una società rumena che possiede i diritti per lo sviluppo di progetti eolici nella
regione di Dobrogea, con una capacità produttiva futura pari a circa 200 MW.
I progetti sono in via di sviluppo e si prevede che diventino operativi a partire dal 2010.
Con questa operazione, Enel fa un importante passo avanti nel settore dell’energia
rinnovabile in Romania, in linea con la strategia aziendale di acquisire un mix bilanciato
di combustibili in cui le rinnovabili hanno un ruolo di rilievo.
Enel mira a sviluppare ulteriori progetti nel settore dell’energia rinnovabile nei prossimi
anni, qualora dovessero presentarsi altre opportunità.
Blue Line SRL è una società con sede a Bistrita. I precedenti azionisti continueranno a
sviluppare progetti di energia rinnovabile, sia in maniera autonoma che in collaborazione
con Enel.
Enel è uno dei leader mondiali nell’energia rinnovabile, con più di 19.000 MW di capacità
installata (impianti idroelettrici, eolici, geotermici, solari e combustione da biomassa).
Enel ha lanciato un programma per l’innovazione e l’ambiente che prevede un
investimento totale di 4,1 miliardi di euro entro il 2011, con l’obiettivo di sviluppare la
ricerca e l’innovazione nel settore delle fonti di energia rinnovabile e l’applicazione di
tecnologie all’avanguardia. Un piano per combattere il cambiamento climatico con ben pochi
paragoni al mondo per dimensioni e qualità.
Attualmente Enel vanta una importante presenza in Romania, con Enel Energie,
fornitore di energia per la Romania, e con Enel Distribuţie Banat e Enel Distribuţie
Dobrogea che gestiscono la rete di distribuzione nelle regioni di Banat e Dobrogea.
In seguito alla finalizzazione dell’acquisizione di Electrica Muntenia Sud, Enel raddoppierà
la propria presenza nella distribuzione in Romania, con circa 2,5 milioni di clienti,
124.000 km di rete e 5.700 dipendenti. Enel ha anche allo studio altri progetti riguardanti
impianti di generazione termoelettrica e nucleare che potrebbero rendersi disponibili
nell’ambito del processo di privatizzazione del governo rumeno.

Enel SpA – Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 – Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580 – R.E.A. 756032 – Partita IVA 00934061003
Capitale Sociale Euro 6.176.196.279 (al 31 dicembre 2006) i.v.

1/1

