ILLUMIA FIRMA PRELIMINARE PER ACQUISIRE UN RAMO DI AZIENDA DI ELECTRA
ITALIA
•
•

Con questa operazione Ilumia consolida la presenza nel segmento PMI e reseller
Marco Bernardi: “Acquisizione coerente con Piano industriale, continua percorso di
crescita e valutazione di altri dossier”

Bologna, 19 Settembre 2017 – Illumia, operatore attivo nella vendita di energia elettrica e gas su tutto il territorio
nazionale, ha siglato oggi un accordo preliminare per l’acquisizione di un ramo d’azienda di Electra Italia relativo
alla fornitura di energia e gas alle piccole e medie imprese e ai reseller. Electra Italia fa parte del Gruppo svizzero
BKW, che opera a livello internazionale nel settore dell'energia e delle infrastrutture.
“Siamo molto soddisfatti dell’operazione, particolarmente strategica per l’azienda. Attraverso questo accordo
consolidiamo la presenza nel segmento PMI e reseller, confermando la nostra posizione di primario Gruppo italiano
privato nel mondo dell’energia”, ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. “L’acquisizione è coerente
con le linee di sviluppo del nostro Piano industriale e ci permette di aggredire il mercato in un momento di
transizione in cui è fondamentale essere competitivi. Con il processo di liberalizzazione appena avviato, infatti, tali
operazioni sono indispensabili per crescere, dato che nel settore sono oltre 350 gli operatori che si disputano una
piccola quota di mercato, a fronte di incumbent predominanti. Per questo continueremo a valutare altri dossier”.
Con questa acquisizione, Illumia rafforza ulteriormente la propria presenza a Milano, dove ha sede Electra Italia e
il Gruppo è già presente con la controllata Wekiwi, il primo operatore di energia e gas completamente digitale.
Illumia ha chiuso il primo semestre 2017 con un fatturato di oltre 440 milioni di euro (+30% rispetto a quello dello
stesso periodo del 2016) e un EBIDTA pari a 8,1 milioni di euro (+7% rispetto a giungo 2016).
L’operazione dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Antitrust per il via libera definitivo.
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