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ENEL.FTL (Gruppo Enel):  AVVIA CON GLOBAL COAL E-
TRADING DI CARBONE

Roma, 10 maggio 2001 - Global Coal, mercato on line del carbone al quale

partecipano i maggiori operatori mondiali tra cui Enel.FTL (società del Gruppo Enel

che si occupa dell’acquisto, vendita e trading di combustibili oltre che della fornitura

e sviluppo dei servizi logistici correlati), ha annunciato per il 16 maggio 2001 l’avvio

della compravendita di carbone sui mercati internazionali attraverso la sua

piattaforma Internet.

Tra i partner della società nata lo scorso 18 aprile, oltre a Enel.FTL, spiccano alcune

utilities tra cui E.ON (Germania); EPDC Overseas Coal Company Limited

(Giappone) e TXU Europe Energy Trading Limited (UK), oltre ad alcuni tra i

maggiori produttori internazionali di carbone, quali la Anglo American plc (UK); la

Billiton plc (UK); la Glencore International (Svizzera) e la Rio Tinto plc (UK).

Partner tecnologico è la statunitense Accel-KKR Company LLC  (USA).

Sul portale Global Coal, aperto a tutti gli operatori internazionali del settore, sarà

possibile effettuare transazioni on-line di carbone, utilizzando contratti standard,

contratti a specifica o ricorrendo a procedure di gara, procedere alla compravendita

di prodotti derivati e servizi legati al settore carbonifero. Lo svolgimento equo e

uniforme delle transazioni sarà garantito dallo Standard Coal Trading Agreement

(ScoTA), che fisserà le condizioni di compravendita.

Le società interessate ad operare tramite Global Coal potranno scaricare il software

necessario dal sito Internet www.globalcoal.com.

Per assicurare il buon funzionamento del proprio marketplace, Global Coal effettuerà

l’11 maggio due sedute di prova aperte a tutti e gratis. Le prove si effettueranno dalle

8,00 alle 9,00 e dalle 15,00 alle 16,00GMT (ora di Greenwich).


