ENEL ACQUISTA IL 40% DEL GRUPPO CAMUZZI
PER 434 MILIONI DI EURO
Roma, 16 ottobre 2001 - Enel Spa ha acquisito da Mill Hill Investments N.V.
(azionista di controllo del Gruppo Camuzzi), rappresentata da Ruggiero Jannuzzelli,
Presidente d’Onore della Camuzzi Gazometri, il 40% del Gruppo Camuzzi per 434
milioni di Euro.
L’accordo contiene altresì opzioni che prevedono la possibilità per Enel di acquisire
e per Mill Hill di cedere il rimanente 60% del capitale della Camuzzi entro il 31
dicembre 2002.
Contestualmente, sempre entro la fine del 2002, Enel e Mill Hill potranno esercitare
reciproche opzioni di vendita e di acquisto delle attività argentine facenti capo al
Gruppo Camuzzi.
Entro ottobre 2002 è comunque concessa a Mill Hill un’opzione di riacquisto della
quota iniziale del 40% ceduta ad Enel, ad un prezzo maggiorato del 25%.
Sono stati poi messi a punto una serie di meccanismi opportuni per fare in modo che
i soci gestiscano nel comune interesse lo sviluppo della società.
La posizione dell’Enel nel mercato del gas
Ad oggi, con 1.347 milioni di metri cubi di gas distribuiti e circa 652 mila clienti
Enel ha raggiunto la posizione di terzo operatore italiano.
Al momento dell’eventuale completamento dell’operazione, Enel distribuirà, sulla
base degli attuali valori, più di 3 miliardi di metri cubi a 1,6 milioni di clienti
divenendo il secondo operatore dopo il Gruppo Italgas.
Il consumo medio pro-capite degli utenti è pari a circa 1.900 metri cubi annui,
superiore alla media nazionale.
A livello aggregato la nuova entità avrebbe, in base ai dati correnti, un fatturato
superiore a 860 milioni di Euro, un margine gas di circa 250 milioni di Euro ed un
EBITDA di circa 160 milioni di Euro, con oltre 20 mila chilometri di rete e 2.500
dipendenti in tutta Italia.
Miglioramento dell’efficienza operativa di Enel nella distribuzione del Gas
Il completamento dell’acquisizione permetterà di raggiungere 2 milioni di clienti con
2 anni d’anticipo rispetto alle previsioni e di consolidare la posizione di Enel nel
mercato Italiano. L’elevato standard di efficienza che caratterizza il Gruppo
Camuzzi, indurrà un’accelerazione al processo di sviluppo delle sinergie tra tutte le
società acquisite.
L’operazione sarà sottoposta al vaglio delle competenti Autorità.
Lazard & C e ATKearney sono stati advisor dell’Enel per l’operazione.

Alle ore 18,00 di oggi si terrà una conference call cui potranno partecipare investitori
istituzionali e analisti finanziari. I giornalisti avranno la possibilità di collegarsi alla
conference call senza diritto di intervento.
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