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Nuon/Vattenfall ed Eni firmano un accordo di compravendita per 
Nuon Belgium e altre attività in Belgio 
 
San Donato Milanese (MI), 27 luglio 2011 -  N.V Nuon Energy, società controllata da 

Vattenfall AB, ha firmato ieri un accordo per la vendita a Eni delle sue attività in 

Belgio per un enterprise value di circa 157 milioni di euro. L’accordo prevede il 

trasferimento a Eni di Nuon Belgium NV, che fornisce elettricità e gas a circa 550.000 

clienti, e delle società Nuon Wind Belgium NV e Nuon Power Generation Walloon 

NV. 

 

Nuon Belgium è stata fondata nell’agosto del 2002, a seguito dell’inizio della 

liberalizzazione del mercato belga dell’energia e, con 150 dipendenti, serve circa 

550.000 utenze di elettricità e di gas. Nuon Belgium, attraverso la sua controllata 

Nuon Wind Belgium, produce 4,5 MW di energia rinnovabile. Nuon Power Generation 

Walloon ha un progetto in fase avanzata di sviluppo per la realizzazione vicino a 

Seneffe di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale 

(CCGT).  

 

La transazione tra Nuon ed Eni sarà conclusa nel corso del 2011 dopo 

l’approvazione da parte dell‘Antitrust della Commissione Europea. Øystein Løseth, 

CEO di Vattenfall ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare che abbiamo trovato un 

nuovo proprietario per Nuon Belgium e per le nostre altre attività in Belgio. Lasciamo 

i nostri clienti e i dipendenti a una utility europea con esperienza nel settore e che ha 

forti ambizioni in Belgio”. 

 

Domenico Dispenza, COO di Eni Gas&Power, ha affermato: “Attraverso 

l’acquisizione di Nuon Belgium, Eni fornirà gas ed elettricità direttamente alle famiglie 

belghe e alle piccole e medie imprese. Il management e i dipendenti di Nuon 
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Belgium, così come i suoi clienti, sono una risorsa chiave per Eni". Eni è attiva in 

Belgio dal 2008 con l'acquisizione di Distrigas, il principale fornitore di gas naturale ai 

rivenditori, alle centrali elettriche e ai clienti industriali con vendite nel 2010 che 

hanno raggiunto i 148 TWh. 

 
Nuon, the Netherlands, Media Relations, Melanie Poort 

Telephone: +31-(0)88 098 88 88, e-mail: mediarelaties@nuon.com 

www.nuon.com/nl/pers/ 

 

Nuon Belgium Spokeswoman, Kathleen Van Boxelaer 

Telephone: + 32 485 88 13 72, e-mail: press@nuon.be 

www.nuon.be 

 

Vattenfall Europe, Stefan Mueller 

Telephone: +49 (0)30 8182 2320, e-mail:  stefan.mueller@vattenfall.com 

www.vattenfall.com 

 
Eni 
Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Freephone for shareholders (from Italy): 800940924 
Freephone for shareholders (from abroad): +39. 800 11 22 34 56 
Switchboard: +39-0659821 
 
ufficio.stampa@eni.com  
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com  
investor.relations@eni.com 
 
www.eni.com 
 
 

mailto:mediarelaties@nuon.com�
http://www.nuon.com/nl/pers/�
mailto:press@nuon.be�
http://www.nuon.be/�
mailto:ufficio.stampa@eni.com�
mailto:segreteriasocietaria.azionisti@eni.com�
mailto:investor.relations@eni.com�
http://www.eni.com/�

