COMPLETATA L’ACQUISIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI EDISON E&P

Mathios Rigas (CEO Energean), Nicola Monti (CEO Edison)

Londra, Milano 17 Dicembre 2020 - Energean plc (LSE: ENOG, TASE:  )אנאגannuncia il
completamento dell’acquisizione del 100% di Edison Exploration & Production S.p.A. ("Edison
E&P") da Edison S.p.A. ("Edison"). Il corrispettivo lordo dell’operazione1, siglata lo scorso 1°
gennaio 2019, è di 284 milioni di dollari, che al netto della liquidità è pari a 203 milioni di dollari.
Il nuovo Gruppo, presente in 9 paesi del Mediterraneo e nel Mare del Nord, avrà un portafoglio pari
a 850 mmboe 2P tra riserve e risorse, di cui il 70% sarà rappresentato dal gas. Valori che rispecchiano
chiaramente l’obiettivo dei 130.000 boe/giorno raggiungibile grazie al sito di Karish, al largo di
Israele, non appena entrerà in esercizio (apertura delle attività prevista entro il primo trimestre del
2021). Il 70% della produzione sarà, inoltre, commercializzata attraverso accordi di fornitura di gas
a lungo termine che consentiranno ad Energean di preservare i ricavi futuri dalla volatilità del prezzo
del petrolio.
L'Italia avrà un ruolo chiave dal punto di vista operativo con Milano centro tecnico del Gruppo. La
Società è pronta a trasferire in Italia tutte le competenze in termini di sicurezza, salute e rispetto
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Enterprise value: il controvalore dell’operazione è in assenza di cassa e di debito (“on a cash and debt free basis”)

dell’ambiente (HSE) maturate in ambito E&P da oltre quarant’anni di attività nel Mediterraneo ed è
impegnata a diventare una delle prime realtà a zero emissioni entro il 2050.

Energean, inoltre, si impegna a:
• salvaguardare la produzione esistente
• investire nello sviluppo del sito di Cassiopea (Sicilia)
• salvaguardare i posti di lavoro
• adempiere agli impegni di decommissioning
• mantenere i più elevati standard ambientali
Gaetano Annunziata, che in precedenza ricopriva il ruolo Head of Operations in Edison, è stato
nominato nuovo Country Manager di Energean per l’Italia.
Mathios Rigas, CEO di Energean, ha commentato: “Il completamento dell'acquisizione di Edison
E&P segna una pietra miliare nel nostro percorso di crescita con l’obiettivo di diventare il principale
produttore indipendente di gas nel Mediterraneo. L’operazione ci consente, inoltre, di incrementare
i flussi di cassa a nostra disposizione e di garantire ritorni interessanti ai nostri azionisti nel pieno
rispetto dei principi etici e di sostenibilità che ci contraddistinguono".
“L’operazione darà nuovo slancio alle attività italiane; infatti se da un lato costituiremo un centro
di eccellenza tecnica che servirà tutte le società del gruppo anche all’estero, in Italia saremo pronti
a cogliere le opportunità di business che si presenteranno potendo contare su di un gruppo di persone
efficiente, affidabile ed esperto” – ha aggiunto Annunziata.

Energean
Fondata nel 2007, Energean è una società quotata sul FTSE 250 di Londra e alla Borsa di Tel Aviv, attiva nel settore oil&gas in 9 paesi
tra il Mediterraneo e il Mare del Nord. Dall’IPO Energean è cresciuta fino a diventare una delle principali società E&P indipendenti e
focalizzate sul gas nel Mediterraneo orientale, con un significativo profilo di crescita sia in termini di produzione che di sviluppo.
L'azienda esplora e investe in nuove idee, concetti e soluzioni per produrre e sviluppare energia in modo efficiente, a basso costo e con
un basso impatto ambientale.
La produzione di Energean proviene principalmente dall’Egitto, Italia, Croazia e Regno Unito. Il progetto che contraddistingue
Energean è Karish, in particolare Karish North e Tanin, situati al largo di Israele, dove verrà utilizzare la nuova FPSO Energean Power,
le cui attività operative sono previste a partire dal 4Q-2021.
Energean ha siglato contratti fissi per la vendita di 7,4 miliardi di metri cubi all'anno di gas sul mercato interno israeliano, garantendo
in larga misura protezione dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime a livello globale e sostenendo l'obiettivo di Energean di
distribuire un dividendo significativo e sostenibile. I criteri ESG, la salute e la sicurezza delle persone sono aspetti rilevanti per
Energean il cui impegno è incentrato nel ridurre a zero le emissioni entro il 2050. E una spinta importante al raggiungimento di
questi obiettivi arriva dal completamente dell'acquisizione di Edison E&P. www.energean.com
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