ENEL.FTL e Mirant firmano un Memorandum of Understanding
per sviluppare il trading di gas in Europa
Trading del gas e la gestione del rischio associato asse prioritario nelle strategie di
sviluppo dei due gruppi industriali

Roma, 25 settembre 2001 - Sviluppare in modo congiunto le attività di trading del
gas e di gestione del rischio associato in Europa, ad esclusione del mercato italiano: è
questo l’obiettivo del memorandum of Understanding firmato da Enel.FTL e Mirant
(NYSE: MIR).
Sulla base di questo accordo i due gruppi industriali svilupperanno attività comuni
che integrano sinergicamente le competenze e l’esperienza maturate dalle due
società: la conoscenza dei mercati fisici del gas di Enel.FTL e l'esperienza di Mirant
nel campo della gestione del rischio.
“L'accordo permette a Mirant e ad Enel.FTL di sviluppare le attività di trading del
gas sui mercati europei con maggiore efficacia e potenzialità di crescita” afferma
Barney Rush, amministratore delegato di Mirant Europe.
Secondo quanto dichiarato da Lorenzo Bronzi, amministratore delegato di Enel.FTL
“l'accordo permette, inoltre, alle società di estendere il trading di gas in un contesto
globale, che include anche il Gas Naturale Liquefatto, sfruttando l’esperienza
maturata da Mirant nel mercato americano ed il peso di Enel.FTL sui mercati
europei”.
L’accordo prevede che le due società dividano i costi ed i benefici derivanti dalle
attività congiunte, che saranno gestite prevalentemente dalla sede europea di Mirant
ad Amsterdam.
In relazione all’avvio delle attività, sono stati già ottenuti i permessi necessari per
operare sul mercato inglese sia fisico che finanziario, nonché sull'hub di Zeebrugge.
Le prime attività di trading sono già state avviate e se ne prevede un incremento
consistente, in particolare in concomitanza con la nascita di nuovi hub europei.

Mirant è tra le principali aziende energetiche mondiali. La società, con sede ad
Atlanta, svolge attività integrata nell’ambito dell’energia nel Nord e Sud America, in
Europa ed in Asia. Mirant opera in Italia dal 1999 dagli uffici di Milano. Leader nel
trading di energia elettrica, gas ed altri prodotti energetici nonché nella gestione del
rischio associata, Mirant possiede uno dei più vasti trading floor di commodity
energetiche a livello mondiale. www.mirant.com
Enel.FTL, società del Gruppo Enel, basa le sue attività sul know-how e le notevoli
esperienze acquisiti da Enel in decenni di operatività sui mercati dei combustibili. La
società è il secondo operatore in Italia nel settore gas, con contratti di importazione di
gas per un totale di circa 8 Miliardi di metri cubi l’anno, e possiede una profonda
conoscenza dei mercati fisici europei di gas naturale e GNL. Le sue principali aree di
attività e di sviluppo sono la fornitura di tutti i combustibili alle società del Gruppo
Enel, il trading di prodotti petroliferi, carbone e gas nonché l’offerta di servizi
logistici collegati. Enel.FTL si occupa anche della gestione del rischio commodity,
sia per le società del Gruppo Enel che per terzi.
http://www.enel.it/it/enelftl/index.html

