ILLUMIA COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI UN RAMO DI AZIENDA DI ELECTRA ITALIA
•
•

Con questa operazione, Illumia acquisisce nuovi reseller, che contano 100mila
clienti domestici, 1.500 nuove utenze di Pmi e 500GWH di energia
Il Gruppo rafforza la propria rete di collaboratori, consolida la presenza a Milano e
apre ai grandi clienti industriali e attività di origination

Bologna, 2 ottobre 2017 – Illumia, operatore attivo nella vendita di energia elettrica e gas su tutto il territorio
nazionale, ha completato oggi l’acquisizione del 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. L’accordo preliminare era stato firmato il 20 settembre
scorso.
L’operazione – tuttora al vaglio dell’Antitrust per il via libera definitivo – è particolarmente strategica per Illumia,
che consolida la propria presenza sul mercato elettrico nazionale acquisendo sia nuovi reseller, che contano circa
100 mila nuovi clienti domestici, sia 1.500 nuove utenze di piccole e medie imprese. L’operazione porterà ad un
aumento dell’energia venduta fino a 500 GWH in più rispetto agli attuali 3.600. Si allarga poi la rete di collaboratori,
con circa 35 nuove risorse tra dipendenti e agenti specializzati; entrano nel perimetro anche software innovativi,
grazie ai quali Illumia rafforza la propria expertise, aprendosi ai grandi clienti industriali e incrementando le attività
di origination tramite le quali gestisce impianti di produzione di energia. Il nuovo team consente inoltre alla società
di rafforzare la propria presenza a Milano, dove il Gruppo è già presente con la controllata Wekiwi, primo operatore
di energia e gas completamente digitale.
“Con questa operazione passiamo dal dire al fare. Dopo un lavoro di circa 4 mesi concludiamo con soddisfazione
l’acquisizione del ramo di Electra, con la quale si aprono nuovi e promettenti scenari”, ha dichiarato Marco
Bernardi, presidente di Illumia. “Oltre a rispettare il Piano industriale, abbiamo ampliato sensibilmente il nostro
campo d’azione, consolidando la base clienti e aumentando il potenziale del nostro team. In vista della completa
liberalizzazione del mercato dell’energia prevista per il 2019, è necessario guardare oltre per poter essere
realmente competitivi. Per questo tale acquisizione è solo il primo passo verso una maggiore espansione
dell’azienda, per la quale stiamo valutando anche altri dossier”.
Per ulteriori informazioni contattare:

Federica Gramegna
Senior Media Relations Specialist
T+39 06 87775345 M. 338 222 9807
federica.gramegna@cominandpartners.com
cominandpartners.com

