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A2a sta valutando il dossier Ascopiave  e potrebbe

valutare in futuro quello di Sorgenia e di Territorio Energia

Ambiente. Quello di Ascopiave  "è un dossier che

stiamo esaminando con attenzione. Siamo sicuramente

interessati a valutarlo", ha confermato quest'oggi il

presidente di A2a , Giovanni Valotti, a margine della

presentazione della settima edizione del rapporto Top

Utility Analysis.

L'interesse da parte della multiutility lombarda controllata

dai Comuni di Milano e Brescia, ha spiegato il top

manager, si configura comunque "applicando sempre la

nostra logica che non è di andare in un territorio e

acquisire aziende, ma cercare possibilmente in quel

territorio di fare partnership con attori locali". Pertanto, ha

chiarito Valotti, "vedremo se nella procedura che ha

approvato Ascopiave  c'è o meno uno spazio per

applicare quella che noi crediamo sia la via giusta per le

utilities". 

Ieri il cda di Ascopiave , facendo seguito a quanto

comunicato al mercato lo scorso 15 ottobre 2018, ha

approvato l'avvio della prima fase del percorso teso a

valorizzare le proprie attività nel settore della vendita del

gas e dell'energia elettrica e a rafforzare e consolidare la

propria presenza nel settore della distribuzione del gas, in

entrambi i casi anche attraverso una o più partnership

strategiche.

La prima fase di tale percorso è volta a raccogliere le

manifestazioni di interesse e le offerte non vincolanti che

verranno presentate, entro il 15 aprile, dagli operatori

interessati. Gli operatori che sono stati contattati per

partecipare al processo a oggi sono oltre 20. Ascopiave 

 oggi è presente, oltre che nella provincia di Treviso,

anche nel resto del Veneto, in Friuli-Venezia Giulia, in

Lombardia e Piemonte, in Emilia Romagna e Liguria,

infine in provincia di Foggia.  
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Le News più lette

Equita: bond che rendono fino al 6,6%
dopo Fitch

25/02/2019

Il Creval vola dopo l'addio dell'ad Selvetti

25/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 25
febbraio

25/02/2019

Shanghai +5,5%, torna ai massimi da giugno 2018

25/02/2019

Piazza Affari festeggia i progressi tra Usa e Cina,
spread in calo

25/02/2019

 

 

Le News piu' commentate

FtseMib future: spunti operativi per
venerdì 8 febbraio

08/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 1
febbraio

01/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 7
febbraio

07/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì 13
febbraio

13/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 14
febbraio

14/02/2019

 

Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
venerdì 22 febbraio

22/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 1
febbraio

01/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì 20
febbraio

20/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per martedì 5
febbraio

05/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 8
febbraio

08/02/2019

 

!  21/02/2019 13:10
 

UTILITY

 

A2a sta valutando il dossier Ascopiave
E potrebbe valutare in futuro quello di Sorgenia, ha anticipato il presidente Valotti, mentre nel caso
di Territorio Energia Ambiente sono possibili sinergie di business. Titolo Ascopiave in spolvero in

borsa, A2a più defilata
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Quanto a Sorgenia, a detta di Valotti, presenta senza

dubbio alcuni aspetti complementari rispetto ad A2a 

. "È un altro dossier che, quando verrà aperto e

vedremo a quali condizioni, valuteremo". Il processo di

vendita di Sorgenia dovrebbe partire nelle prossime

settimane. La società è attiva in due ambiti: vendita di

elettricità/gas con oltre 275 mila clienti e generazione

elettrica con una capacità installata di 3.170 MW.

Nel 2017 la società ha riportato un ebitda pari a 161

milioni di euro, un utile netto di 44 milioni e un debito

netto pari a 715 milioni. Considerando un ebitda stabile in

area 160 milioni, Sorgenia potrebbe valere circa 1,1

miliardi in termini di enterprise value. Indiscrezioni dei

mesi scorsi indicavano in Eph un possibile candidato

all'acquisto, con anche un altro gruppo ceco, Sev.en

Energy, potenzialmente interessato agli asset

termoelettrici in Italia.

Invece per quanto riguarda il dossier Territorio Energia

Ambiente (Tea), il sindaco di Mantova ha ufficialmente

dichiarato che non aprirà tavoli per il momento. "Il che

non vuol dire però che non si possa fare qualche

ragionamento con le varie aziende in merito a possibili

sinergie di business", ha sottolineato il presidente di A2a 

. Comunque al momento, ha confermato, "non sono

aperti tavoli su aggregazioni né con noi né con altri

soggetti".

Di sicuro c'è che il modello confederato delle utility varato

con successo oltre due anni fa da A2a  è

"applicabile da Bolzano a Palermo, in qualunque territorio

e con qualunque azienda possa essere interessata a

farlo, se c'è un fondamento industriale", ha concluso

Valotti. Al momento il titolo A2a  segna in borsa un

+0,38% a 1,5915 euro, mentre Ascopiave , quotata

sul segmento Star di Borsa Italiana, un +1,52% a 3,33

euro. 

 

 

 

News correlate

Barry Callebaut punta a un aumento dei volumi di ven

Tuttavia la crescita è rallentata nel primo trimestre del 201
novembre). I volumi di vendita...
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