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Energia. L'operazione vale fino a 3 miliardi di euro: in prospettiva si apre il ritorno a 
Piazza Affari della controllata di Edf

Edison studia il dossier Eon Italia
Possibile una proposta per rilevare in parte o tutti gli asset messi in vendita dal 
colosso tedesco
Cheo Condina
Per il momento sarebbe soltanto un'ipotesi di lavoro, tanto suggestiva quanto di 
complessa realizzazione vista la profonda crisi del mercato energetico italiano. Intanto 
però l'idea comincia a circolare con insistenza negli ambienti finanziari e rimbalza da 
Milano al quartier generale di Parigi: una possibile proposta di Edison per rilevare tutta 
Eon Italia, la ex genco Endesa Italia messa in vendita dal colosso elettrico tedesco in 
un'ottica di razionalizzazione del proprio portafoglio in Europa. Al momento nessuna 
decisione formale è ovviamente stata presa (interpellata sulla questione l'azienda 
preferisce non commentare). Anzi, gli stessi advisor - Mediobanca e Lazard - sarebbero a
uno stadio di analisi preliminare del dossier. Non si esclude, infatti, la possibilità di 
puntare solo su alcuni asset italiani di Eon o addirittura di non formulare alcuna 
proposta. Tra gli scenari al vaglio dei consulenti, tuttavia, ce ne sarebbe anche uno di più
ampia scala, che prevede un'offerta per tutta la ex genco, con un corrispettivo misto tra 
cassa e azioni Edison. Questo schema, secondo alcuni addetti ai lavori, potrebbe vedere 
in prospettiva il ritorno a Piazza Affari di Edison (delistata nel 2012 dopo il riassetto che 
vide l'uscita degli italiani guidati da A2A), cosa che consentirebbe ai tedeschi una 
potenziale via d'uscita più agevole dall'azionariato. 
Sono alcuni mesi che Eon, supportata da Goldman Sachs, sonda il mercato per 
individuare possibili compratori per le attività italiane, che avrebbe valutato 
complessivamente circa 3 miliardi di euro. A breve dovrebbe essere aperta la data room 
per gli acquirenti, anche se alcuni operatori restano dubbiosi sulla reale intenzione dei 
tedeschi di cedere i propri asset. Un'incertezza legata anche al fatto che gli unici interessi
riscontrati finora sul mercato sarebbero per singole categorie di asset, ma non per 
rilevare l'intero pacchetto, che comprende impianti per 6 GW. L'idroelettrico di Terni, 
per esempio, un gioiellino da 513 MW, stuzzicherebbe gli appetiti di diverse utility, a 
partire da A2A (oltre alla stessa Edison), mentre le rinnovabili (eolico per 328 MW e 
solare per 50 MW) rientrano tra i possibili target dei fondi infrastrutturali. Ricorrere allo 
spezzatino farebbe tuttavia restare sulle spalle di E.On sia i sei impianti a gas (per 
complessivi 4 MW), che seppur di nuova generazione oggi viaggiano a ritmo ridotto per 
il crollo della domanda e frenano la redditività della società, sia la centrale a carbone di 
Fiume Santo, che necessita di forti investimenti (nell'ordine di centinaia di milioni) per il
rilancio. In portafoglio, la ex genco ha inoltre il 46,8% di Olt, il rigassificatore al largo di
Livorno e una quota del gasdotto Tap, che dovrebbe portare il gas dall'Azerbaijan al 
nostro Paese. Ecco perchè un'offerta su tutta Eon Italia - in passato era circolato il nome 
di Gazprom, oggi passato in secondo piano - potrebbe davvero sparigliare le carte. 
Certo, il prezzo richiesto dai tedeschi potrebbe andare incontro a un significativo 
ridimensionamento, alla luce di un mercato energetico italiano che rischia di restare 
depresso ancora per diverso tempo. C'è chi fa notare, tuttavia, che il settore dei cicli 
combinati a gas, vista la forte sovraccapacità, andrà presto incontro a un consolidamento 



in cui i soggetti più grandi faranno economie di scala e si aggiudicheranno le quote più 
rilevanti del possibile incremento del capacity payment. Edison per esempio - se davvero
realizzasse questa operazione - aumenterebbe il peso nell'universo Edf e tornerebbe 
prepotentemente il secondo operatore italiano, passando da 7,7 a quasi 14 GW di 
potenza installata e da 1,5 milioni a ridosso di 2,5 milioni di clienti. 
Proprio la «dote» di utenze finali che fanno capo a Eon (poco sotto 1 milione) 
rappresenta un elemento che, più di altri, potrebbe spingere Foro Buonaparte a muovere 
le proprie pedine. Del resto, il gruppo ha alle spalle un azionista solido come Edf, che lo 
considera il proprio hub del gas e ha già dimostrato di saper investire senza l'assillo del 
profitto immediato ma in un'ottica di medio-lungo termine, e presenta un bilancio con 
ampi margini di manovra sul debito. L'anno scorso si è chiuso con un Mol di 1 miliardo 
e una posizione finanziaria netta negativa per 2,54 miliardi (di cui 800 milioni dovuti 
alla stessa Edf): un multiplo di 2,5 volte, sotto la media del settore, con l'ingresso a breve
di ulteriore liquidità grazie alla cessione della maggioranza delle energie rinnovabili, su 
cui Edison è in trattativa esclusiva con F2i. 


