ENEL GREEN POWER: CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN LA
GEO
Roma, 16 Dicembre 2014 – Enel Green Power (EGP), in data 12 dicembre 2014, ha comunicato di aver
raggiunto con Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE), la società energetica statale salvadoregna, un
accordo per la cessione della quota del 36,2% detenuta da EGP in La Geo - la joint venture tra EGP e
INE per lo sviluppo della geotermia in El Salvador – alla stessa INE che, con una quota pari al 63,8%, era
già azionista di maggioranza della società.
Come descritto, con questo accordo, EGP ha ceduto ad INE la sua intera partecipazione in La Geo, per
un corrispettivo pari a circa 280 milioni di dollari statunitensi (circa 224 milioni di euro).
Ad integrazione di quanto sopra, si rende noto che il valore contabile consolidato di suddetta
partecipazione al 30 settembre 2014 risultava pari a circa 100 milioni di euro e che, pertanto, la
plusvalenza da cessione attesa si attesta a circa 110 milioni di euro, al netto della stima dell’effetto
fiscale.

Enel Green Power è la Società del Gruppo Enel interamente dedicata allo sviluppo e gestione delle attività di
generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale, presente in Europa, nel continente americano e in
Africa. Con una capacità di generazione di energia da acqua, sole, vento e calore della terra pari, nel 2013, a oltre 29
miliardi di kWh – una produzione in grado di soddisfare i consumi di oltre 10 milioni di famiglie e di evitare l’emissione
in atmosfera di circa 16 milioni di tonnellate di CO2 - Enel Green Power è leader di settore a livello mondiale, grazie a
un mix di tecnologie ben bilanciato, con una produzione largamente superiore alla media del settore. L’Azienda ha
una capacità installata al 30 settembre 2014 di circa 9.500 MW, con un mix di fonti che comprende l’eolico, il solare,
l’idroelettrico, il geotermico e le biomasse. I circa 750 impianti operativi di Enel Green Power sono collocati in 18
paesi in Europa, nel continente americano e in Africa.

Tutti i comunicati stampa di Enel Green Power sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet.
Puoi scaricare la App Enel Mobile su: Apple Store e Google Play

Enel Green Power SpA – Sede legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA
10236451000 - R.E.A. 1219253 – Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00 i.v. – Direzione e coordinamento di Enel SpA

1/1

