Nasce GreenIT
la nuova società di Eni e CDP Equity
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili


oltre € 800 milioni di investimenti in cinque anni


Target di 1.000 MW di capacità installata

Roma, 11 marzo 2021 – Eni e CDP Equity hanno costituito GreenIT, una nuova joint venture per
lo sviluppo, la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in Italia. GreenIT, partecipata al 51% da Eni e al 49% da CDP Equity, ha la finalità di
produrre energia principalmente da impianti fotovoltaici ed eolici con l’obiettivo di raggiungere una
capacità installata al 2025 di circa 1.000 MW, con investimenti cumulati nel quinquennio per oltre €
800 milioni. Le risorse saranno utilizzate su vari filoni di intervento che includono lo sviluppo e la
costruzione di impianti greenfield, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare del
Gruppo CDP e della Pubblica Amministrazione, il repowering di impianti a fine vita utile e la
costruzione di progetti autorizzati.

La costituzione di GreenIT rientra nella strategia volta a supportare la transizione energetica del
Paese, aumentando la produzione di energia rinnovabile, in coerenza con gli obiettivi prefissati dal
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030.
L’Amministratore Delegato di CDP Equity e Chief Investment Officer di CDP, Pierpaolo Di
Stefano, ha commentato: “La nascita di GreenIT è la realizzazione di un ulteriore progetto previsto
dal Piano Industriale di Cassa Depositi e Prestiti per favorire la transizione energetica e contrastare
i cambiamenti climatici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La collaborazione con Eni consentirà di lavorare - in un’ottica
di sistema - allo sviluppo di progetti con impatti positivi sui territori per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, al fine di costruire un modello sempre più orientato alla sostenibilità e supportare il
Paese nel conseguire i target definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.”

Giuseppe Ricci, Direttore Generale di Energy Evolution di Eni, ha dichiarato: “Questa nuova
joint venture si inserisce nella strategia di Eni per la transizione energetica e contribuisce
all’accelerazione del nostro percorso di trasformazione verso l'energia verde e le rinnovabili. In
quest’ottica, grazie alla partnership con Cassa Depositi e Prestiti, il nostro impegno nella
decarbonizzazione diventa sempre più concreto: per centrare gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite è essenziale fare sistema a livello Paese e mettere a fattor comune possibilità di
investimento e know how”.

Eni e CDP Equity sono parti correlate. Entrambe le società hanno applicato la propria procedura
interna in materia.
Eni è una società energetica presente in 66 paesi nel mondo che impiega circa 32.000 persone. L'azienda opera nell'esplorazione,
sviluppo e produzione di petrolio e gas, refining&marketing, trading and shipping, chimica, energie rinnovabili e soluzioni innovative
nell'economia circolare. La mission di Eni si ispira all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e questi valori si riflettono nel suo modello di
business, a sua volta basato su tre pilastri di lungo termine: carbon neutrality, eccellenza operativa e creazione di alleanze per lo
sviluppo locale. La decarbonizzazione è parte integrante della strategia e degli obiettivi della società che si pone come leader nella
transizione energetica con l’obiettivo di raggiungere Zero emissioni nette al 2050.

CDP Equity è una holding di partecipazioni del Gruppo Cassa depositi e prestiti, che ha l’obiettivo di investire capitale di rischio in
aziende di rilevante interesse nazionale e in società in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, con adeguate prospettive di
redditività e di sviluppo, idonee a generare valore per gli investitori. CDP Equity possiede anche partecipazioni di maggioranza e
minoranza in alcune SGR specializzate in vari ambiti.
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