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LA CONTROLLATA DI SNAM PRONTA AD ALTRE ALLEANZE DOPO QUELLA CON ACEGAS-APS

Italgas ora vuole nuovi partner
La joint venture con l’operatore del Nordest riguarderà la
distribuzione del gas a Padova, Pordenone,Trieste e Gorizia
Ma è possibile ripetere l’operazione in altri ambiti territoriali
di Luisa Leone

I

talgas si guarda intorno alla
ricerca di altri partner qualificati, come Acegas-Aps, con
cui ieri ha firmato un accordo
di joint venture. La controllata
di Snam, che è già leader del
mercato della distribuzione
del gas con una quota intorno al 30%, secondo quanto
risulta a MF-Milano Finanza, potrebbe stringere, se ne
avrà l’occasione, nuove partnership come quella perfezionata ieri. D’altronde la jv con
Acegas-Aps non è la prima di
questo tipo per Italgas, che ha
già accordi simili sia a Torino
che in Toscana e che nei mesi
scorsi aveva discusso anche
con l’Acea di Roma in vista
di una possibile partnership che
al momento non sembra però in
vista. L’accordo siglato ieri dalla controllata del gruppo guidato dall’amministratore delegato
Carlo Malacarne arriva dopo il
memorandum d’intesa firmato
nell’aprile scorso e prevede che,

a operazione conclusa, AcegasAps abbia il 51% della joint
venture e Italgas (a cui però
spetterà la gestione industriale) il 49%. A questo assetto si
arriverà per gradi. In un primo
momento AcegasAps e Italgas
acquisteranno rispettivamente
il 20 e il 50% di Isontina Reti

prende gli impianti e le concessioni di 13 Comuni tra Trieste
e Padova, per circa 270 mila
utenze e un valore complessivo
di 82,8 milioni. Italgas, invece,
conferirà il ramo d’azienda con
gli impianti e le concessioni di
42 Comuni in provincia di Trieste, Pordenone e Padova, per
circa 145 mila utenze e un valo-
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3,6

Per Santerno 13 milioni dal Sudafrica
rriva dal Sudafrica un nuovo impulso a Elettronica SanA
terno, la business unit del gruppo Carraro attiva negli
inverter per il fotovoltaico. L’azienda italiana ha siglato un
accordo per la fornitura di un sistema integrato di inverter e
componenti destinati a uno dei più grandi impianti fotovoltaici (81 megawatt) attualmente in costruzione nell’intero
continente africano. Il valore della fornitura è di 13 milioni
di euro. «Con questo ulteriore importante contratto Elettronica Santerno ha oggi in mano un portafoglio ordini 2013 di
oltre 40 milioni, che rappresentano quasi l’intero fatturato
registrato dall’azienda nel 2012», ha commentato il presidente del gruppo meccanico Enrico Carraro. La notizia ha
permesso al titolo Carraro di chiudere le contrattazioni in
rialzo del 3,12% oltre quota 2 euro per azione.
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Fondi alle Fiere per certificare la qualità
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Gas (di cui Acegas-Aps ha già il
30%), attiva a Gorizia e provincia con circa 60 mila utenze. A
questa società saranno conferiti
poi gli altri asset: Acegas-Aps
metterà a disposizione il ramo
d’azienda relativo alla distribuzione di gas in Italia, che com-

Carlo
Malacarne

re di circa 80 milioni. La nuova
società sarà il settimo operatore
italiano per utenze servite. (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/snam

ezzo milione di euro dal ministero dello Sviluppo EcoM
nomico per certificare la qualità delle manifestazioni
internazionali delle fiere italiane e valorizzare così la loro
offerta all’estero. Il progetto, fortemente voluto dall’Aefi
(Associazione esposizioni e fiere italiane), è stato presentato
ieri; per gli operatori ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2013
per la richiesta di certificazioni. «In un momento tanto delicato per l’economia ogni minimo ingranaggio deve funzionare e dare un concreto sostegno allo sviluppo del Paese»,
ha dichiarato il presidente dell’Aefi, Ettore Riello. «In questo contesto il progetto di certificazione che promuoviamo
rappresenta un importantissimo tassello per costruire una
piattaforma sempre più solida al servizio delle imprese».

