
 

ENEL IN DIRITTURA D’ARRIVO PER L’ACQUISIZIONE 
DI DUE SOCIETA’ DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
IN ROMANIA 
 
Enel ha offerto 112 milioni per il 51% di Electrica Banat ed Electrica Dobrogea: 
rappresentano il 20% del mercato elettrico rumeno e servono 1,4 milioni di clienti. 
 

 
Bucarest, 17 giugno 2004 – Enel e OPSPI, l’ente rumeno per le privatizzazioni che fa capo al 
ministero dell’Economia e del Commercio, hanno firmato un protocollo d’intesa a 
conclusione dei negoziati per l’acquisizione da parte di Enel del 51% di due società di 
distribuzione dell’energia elettrica: Electrica Banat ed Electrica Dobrogea. 
 
Enel ha offerto 112 milioni di euro per l’acquisizione del 51% delle due società. Tale 
corrispettivo si riferisce sia al trasferimento delle azioni che ad un contestuale aumento di 
capitale. 
 
L’accordo, che arriva dopo alcuni mesi di trattativa, sarà sottoposto alle approvazioni finali 
degli organi competenti. La firma del contratto è prevista per la fine di giugno. 
 
Enel, dopo la firma di tale contratto, affiancherà il management delle due società e prenderà 
il pieno controllo della gestione al closing dell’operazione che è atteso entro la fine dell’anno. 
Le due società di distribuzione opereranno secondo il nuovo regime regolatorio che sarà 
implementato dalla Autorità di settore rumena (ANRE) a partire dal primo gennaio 2005. 
 
Banat e Dobrogea servono circa 1,4 milioni di clienti e rappresentano circa il 20% del 
mercato della distribuzione e vendita di elettricità in Romania. Banat opera nella parte 
occidentale del Paese e Dobrogea in quella orientale. 
 
Enel è una delle maggiori società di produzione, trasporto, distribuzione e vendita 
dell’elettricità nel mondo. E’ il principale operatore in Italia con oltre 40.000 megawatt di 
capacità produttiva installata e circa 30 milioni di clienti nell’elettricità. E’ anche il numero 
due nella distribuzione e vendita di gas in Italia con circa 2 milioni di clienti. 
 
All’estero, Enel è presente in Spagna con la controllata Viesgo che dispone di 2.400 
megawatt di potenza, mentre in Bulgaria ha la maggioranza di Maritza East III, che possiede 
una centrale da 900 megawatt. Enel ha inoltre una significativa presenza nella produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili in Nord America e nell’America Latina.  

 


