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Il presente comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o una sollecitazione di un’offerta di vendita di strumenti 
finanziari.  Nessuna offerta di acquisto delle azioni di EnerNOC, Inc ("EnerNOC") è stata per il momento avviata. In relazione alla 
operazione proposta, Enel Green Power North America, Inc. ("EGPNA") intende presentare i documenti per l’offerta pubblica di 
acquisto presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC").  I documenti di offerta pubblica di acquisto saranno inviati 
agli azionisti di EnerNOC.  GLI INVESTITORI E I POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI DI ENERNOC SONO INVITATI A 
LEGGERE QUESTI E ALTRI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SEC ATTENTAMENTE E NELLA LORO INTEREZZA 
QUANDO SARANNO DISPONIBILI, IN QUANTO TALI DOCUMENTI CONTERRANNO INFORMAZIONI RILEVANTI 
SULL’OPERAZIONE PROPOSTA.  Gli investitori e i possessori di strumenti finanziari potranno ottenere copie gratuite dei suddetti 
documenti (ove disponibili) nonché di altri documenti depositati presso la SEC da parte di EGPNA sul sito della SEC 
http://www.sec.gov ovvero sul sito di EGPNA http://www.enelgreenpower.com; in alternativa, tali documenti possono essere richiesti 
per iscritto a EGPNA al seguente indirizzo: Enel Green Power North America, 100 Brickstone Square, Ste 300, Andover, MA 01810, 
e-mail: egpna.communication@enel.com. 

 
 
IL GRUPPO ENEL FIRMA ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI ENERNOC, 
PROVIDER AMERICANO LEADER NEI SERVIZI DI GESTIONE ENERGETICA 
SMART  
	

 Enel Green Power North America ha firmato un accordo relativo all’acquisizione del 100% di 
EnerNOC, a fronte di un corrispettivo totale di circa 250 milioni di dollari USA 

 Questa operazione renderà il Gruppo leader mondiale nei servizi di demand response e genererà 
una nuova gamma di servizi di gestione energetica per i suoi clienti commerciali e industriali  

 
Roma, Andover, 22 giugno 2017 – Enel Green Power North America, Inc. (“EGPNA”), una controllata 
del Gruppo Enel, ha siglato un accordo, approvato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione della 
società statunitense EnerNOC (Nasdaq:ENOC), per l’acquisto del 100% delle azioni di EnerNOC a fronte 
di un corrispettivo totale di circa 250 milioni di dollari USA.1 EnerNOC è una società con base negli Stati 
Uniti leader nel settore dei servizi di demand response ed energetici per clienti industriali, commerciali e 
istituzionali. L’acquisizione di EnerNOC renderà il Gruppo Enel leader mondiale nei servizi di demand 
response, aprendo la strada all’offerta delle tecnologie e dei servizi per la gestione energetica di 
EnerNOC ai clienti commerciali e industriali di Enel. 
 
"L’acquisizione di EnerNOC da parte del Gruppo Enel, sei mesi dopo quella di Demand Energy Networks, 
riflette il nostro focus strategico sulle tecnologie e i servizi al cliente,” ha dichiarato Francesco Venturini, 
Responsabile Global e-Solutions di Enel. “Continuiamo a guidare la trasformazione del settore 
energetico: la specializzazione tecnologica di EnerNOC e il suo posizionamento in mercati strategici 
forniranno ulteriore impulso alle nostre attività mentre utilizziamo la presenza globale del Gruppo Enel per 
aprire nuove opportunità di business, portando servizi e soluzioni innovative ai centinaia di milioni di 
clienti che abbiamo in tutto il mondo.” 

																																																								
1 Si riferisce all’equity value di EnerNOC; closing soggetto ad alcune condizioni. 
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Attraverso l'acquisizione di EnerNOC, leader mondiale nei servizi di gestione della domanda, Enel 
incorpora oltre 8.000 clienti, 14.000 siti in gestione e una capacità di demand response pari a un totale di 
6 GW. La “demand response” consente ai consumatori commerciali e industriali di rispondere ai segnali 
di mercato aumentando o riducendo il consumo energetico, con l'obiettivo di mitigare l’eccesso di offerta 
o di domanda di elettricità, e consentire una maggiore flessibilità di rete, stabilità e efficienza nell’utilizzo 
delle infrastrutture e risorse energetiche. I clienti che partecipano ai programmi di demand response 
ricevono una remunerazione in linea con l’assetto regolamentare applicabile. 
 
Il Gruppo Enel valorizzerà le capacità di gestione energetica di EnerNOC per rafforzare la propria offerta 
di servizi nei mercati in cui opera, anche attraverso il cross-selling di nuovi servizi alla base clienti attuale 
e l'espansione in nuovi mercati. Inoltre, si prevede che, nel promuovere la flessibilità e la stabilità della 
rete, i servizi di demand response producano anche benefici in termini di sostenibilità del sistema elettrico 
nel suo complesso.   
 
Secondo l’accordo con EnerNOC, EGPNA lancerà un’offerta pubblica di acquisto agli azionisti di 
EnerNOC sul 100% delle azioni per un corrispettivo di 7,67 dollari per azione, pari a un premio del 42% 
circa rispetto al prezzo di chiusura dell’azione al 21 giugno 2017 e del 38% sul prezzo medio ponderato 
per i volumi a 30 giorni. L’operazione dovrebbe essere completata entro il terzo trimestre del 2017, con 
l’acquisto di tutte le azioni di EnerNOC da parte di EGPNA, il successivo ritiro dal listino della società 
nonché l’ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari previste. 
 
EnerNOC ha reti di demand response in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Inoltre, il software 
EnerNOC di energy intelligence consente alle imprese di aumentare l'efficienza dell'impianto, semplificare 
la gestione della bolletta e ridurre i costi di reporting. Gli strumenti e i servizi di approvvigionamento 
energetico della società aiutano i clienti ad acquistare l’energia in modo più strategico, a gestire i rischi ed 
ottimizzare i prezzi. 
 
Enel Green Power North America, Inc., con sede a Andover, Massachusetts, gestisce un portafoglio di 
oltre 100 impianti di energia rinnovabile con una capacità totale superiore ai 3,3 GW e altri 900 MW 
attualmente in costruzione. A gennaio, il Gruppo Enel ha acquistato il 100% di Demand Energy Networks 
(Demand Energy), società statunitense specializzata in sistemi intelligenti e di accumulo di energia, il cui 
software DEN.OSTM consente di ottimizzare in tempo reale la gestione energetica, e potenzialmente 
rivoluzionare le modalità di generazione, accumulo e consumo dell’elettricità. 
 
Il Gruppo Enel opera in oltre 30 paesi in cinque continenti, e genera energia grazie a una capacità gestita 
di circa 85 GW. Enel distribuisce energia elettrica e gas attraverso una rete di oltre 2 milioni di chilometri. 
Con più di 65 milioni di clienti commerciali e domestici in tutto il mondo, il Gruppo ha la più grande base 
di clienti di tutti i concorrenti europei. Enel è la più grande utility europea in termini di capitalizzazione di 
mercato e figura tra le principali società energetiche europee in termini di capacità installata e di EBITDA 
reported. La sua divisione per l’energia verde, Enel Green Power (EGP) è una multinazionale leader nel 
settore delle rinnovabili e gestisce 38 GW di impianti eolici, solari, geotermici, a biomasse e idroelettrici in 
Europa, America, Asia, Africa, e ha da poco fatto il suo ingresso sul mercato australiano. 
	


