
                                                                                  

 
 

ENEL E TERNA: SIGLATO MoU PER PROGETTI  
DI TRASMISSIONE ELETTRICA NEL MONDO 

 
 
 

 Il Memorandum of Understanding è stato firmato oggi a Roma dall’Amministratore 
Delegato di Enel Francesco Starace e dall’Amministratore Delegato di Terna Matteo 
Del Fante 

 
 L’accordo ha una durata di tre anni e permetterà alle due Società di cooperare per 

sviluppare all’estero iniziative integrate nella trasmissione elettrica, con la 
realizzazione di nuovi impianti o l’acquisizione di asset esistenti 

 
 
 
Roma, 11 maggio 2015 – L’Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace, e 
l’Amministratore Delegato di Terna, Matteo Del Fante, hanno siglato oggi un Memorandum of 
Understanding (“MoU”) di cooperazione per individuare, valutare e sviluppare iniziative integrate e 
opportunità Greenfield (per la realizzazione di nuovi asset) e/o Brownfield (per l’acquisizione di asset 
esistenti) legate alle reti di trasmissione nei Paesi, diversi dall’Italia, dove sia Enel che Terna hanno 
un interesse strategico o commerciale.  
 
 
“Lo sviluppo demografico, il ciclo economico e il bisogno di infrastrutture sono elementi che vanno di 
pari passo - dichiara l’Amministratore Delegato di Enel Francesco Starace - Enel è pronta a 
supportare la crescita dei Paesi verso i quali ha un interesse strategico o commerciale anche nel 
campo delle infrastrutture energetiche. In questo senso l’accordo di collaborazione con Terna è molto 
importante per lo sviluppo di reti e interconnessioni aggiuntive nei Paesi diversi dall’Italia che ne 
hanno bisogno, soprattutto nel Sud del mondo”. 
 
 
“Il Memorandum firmato oggi con Enel è alla base dell’analisi di progetti concreti che verranno studiati 
in varie parti del mondo - dichiara l’Amministratore Delegato di Terna Matteo Del Fante. Terna 
continua ad andare all'estero concentrando la propria attenzione sul core business, che è la 
trasmissione elettrica. Se partiamo da soggetti come Enel che hanno una presenza importante in tutto 
il mondo, possiamo portare avanti le attività di trasmissione contribuendo nella progettazione ed 
eventualmente nella realizzazione di impianti”.  
 
 
Nei Paesi esteri in cui opera, Enel è interessata, anche tramite società appartenenti al Gruppo, 
all’acquisizione, sviluppo ed esercizio di progetti relativi a reti di trasmissione o connessione in alta 
tensione, anche integrate con una componente di generazione o distribuzione di energia elettrica, sia 
per quanto riguarda la realizzazione di nuovi asset, sia per quanto riguarda l’acquisizione di asset già 
esistenti. 
 
 
Dall’altra parte Terna, sempre nei Paesi esteri di interesse strategico o commerciale, anche tramite 
società appartenenti al Gruppo, è interessata a fornire la propria collaborazione tecnica rispetto 
all’analisi del sistema elettrico, alla pianificazione di rete, alla progettazione, esercizio e manutenzione 



di asset di trasmissione ed è anche interessata a valutare l’acquisizione o lo sviluppo di asset di 
trasmissione nell’ambito di iniziative integrate. 
 
 
 
 
In base al MoU, qualora una parte individui un’opportunità che ritenga possa essere di reciproco 
interesse o anche di esclusivo interesse dell’altra Parte, potrà sottoporre in via prioritaria 
all’attenzione di quest’ultima le informazioni relative a tale opportunità. Le opportunità verranno 
valutate dalle due Società in base ai comuni interessi. L’accordo ha una durata di tre anni.  
 
 
In relazione alle singole opportunità che dovessero formare oggetto di valutazione, verranno messe a 
disposizione le informazioni inerenti le operazioni con parti correlate, ove ne ricorressero i 
presupposti.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni con i media - ENEL 
ufficiostampa@enel.com 

T +39 06.8305.5699 
F +39 06.8305.3771 

Investor Relations - ENEL 
investor.relations@enel.com 

T +39 06.8305.7975 
F +39 06.8305.7940 

www.enel.com 
 

Relazioni con i media - TERNA 
ufficio.stampa@terna.it 

T +39 06.8313.9081 
F +39 06.8313.8372 

Investor Relations - TERNA 
Investor.relations@terna.it 

T +39 06.8313.9041 
F +39 06.8313.9312 

www.terna.it 
 

 

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 
9.403.357.795 i.v. 

 
 
Sede Legale Terna Spa – Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma 
– Italia – Tel. +39 0683138111 – www.terna.it 
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. n.05779661007 R.E.A. 922416 
Capitale Sociale Euro 442.198.240 interamente versato

 


