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ENEL PERFEZIONA LA CESSIONE DELL’INTERA PARTECIPAZIONE 
DETENUTA IN PJSC ENEL RUSSIA  
 

• Enel completa la vendita a PJSC Lukoil e al fondo privato Gazprombank-Frezia dell’intera 
partecipazione detenuta in PJSC Enel Russia per un corrispettivo complessivo di circa 137 
milioni di euro 

• L’operazione conclude la cessione degli asset di generazione elettrica in Russia, avviata da Enel 
nel 2019 con la prima cessione degli asset alimentati a carbone 

 
Roma, 12 ottobre 2022 – Enel S.p.A. (“Enel”), facendo seguito a quanto annunciato nel comunicato 
stampa del 16 giugno 2022, informa di aver perfezionato in data odierna la cessione dell’intera 
partecipazione da essa detenuta in PJSC Enel Russia, pari al 56,43% del capitale sociale di quest’ultima, 
a PJSC Lukoil e al Closed Combined Mutual Investment Fund “Gazprombank-Frezia”, per un 
corrispettivo totale pari a circa 137 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione fa seguito 
all’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dai due distinti accordi sottoscritti con le citate 
controparti, inclusa l’approvazione dell’operazione da parte del Presidente della Federazione russa ai 
sensi del paragrafo 5 del Decreto n. 520 del 5 agosto 2022.   
 
Per effetto dell’operazione, Enel ha completato la cessione di tutti i suoi asset di generazione elettrica in 
Russia, che includono circa 5,6 GW di capacità convenzionale e circa 300 MW di capacità eolica in 
diverse fasi di sviluppo. L'operazione è in linea con l'obiettivo strategico del Gruppo di concentrare le 
proprie attività principalmente nei Paesi in cui una posizione integrata lungo la catena del valore può 
guidare la crescita e migliorare la creazione di valore facendo leva sulle opportunità offerte dalla 
transizione energetica.  
 
L'operazione complessiva ha generato un effetto positivo sull'indebitamento finanziario netto consolidato 
del Gruppo Enel per circa 610 milioni di euro e un impatto negativo sull’utile netto di Gruppo reported di 
circa 1,3 miliardi di euro, principalmente dovuto al rilascio della riserva di conversione cambi, per circa 
1,0 miliardi di euro al 30 settembre 2022. Questo effetto contabile non avrà alcun impatto sui risultati 
economici ordinari.  
 
 
Enel, che quest’anno festeggia il suo 60° anniversario, è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato 
leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili.  
A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di rete per numero di utenti finali 
e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è leader mondiale in demand response e la più grande 
utility europea per EBITDA ordinario[1].  
Enel è presente in 30 paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di circa 92 GW.  
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Enel Grids, la business line globale del Gruppo dedicata alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica 
a livello mondiale, fornisce energia elettrica attraverso una rete di circa 2,3 milioni di chilometri a più di 75 milioni di 
utenti finali. Il Gruppo fornisce energia a circa 70 milioni di case e aziende. Enel Green Power, che all’interno del 
Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una capacità totale di circa 55 GW con un mix di generazione che 
include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e 
Oceania. Enel X Global Retail, la business line globale di Enel attiva nei servizi di fornitura ed efficienza energetica, 
ha una capacità totale di circa 7,9 GW di demand response gestiti a livello globale e 62 MW di capacità di accumulo 
“behind the meter”. Inoltre, Enel X Way è la nuova società del Gruppo interamente dedicata alla mobilità elettrica, 
che gestisce oltre 380.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici in tutto il mondo, sia direttamente che 
attraverso accordi di interoperabilità.  

  
[1] La leadership di Enel nelle diverse categorie è definita dal confronto con i dati dell’esercizio 2021 dei competitor. Non sono inclusi 
operatori di proprietà pubblica.  

 


