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A2A/Iride e Gazprom Group
FIRMATO ACCORDO CON IL GRUPPO RUSSO PER LA CREAZIONE DI UNA JOINT

VENTURE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GAS NATURALE

Milano, 25 settembre 2008 – A2A Spa e Iride Spa hanno firmato oggi un accordo con due società
del gruppo Gazprom (Gazprom Export LLC e ZMB Gmbh) per la creazione di una Joint Venture
che opererà sul mercato italiano del gas naturale. Contestualmente e’ stato sottoscritto con il
gruppo Gazprom un contratto a lungo termine di fornitura di gas naturale alla suddetta Joint
Venture.

Il contratto di fornitura di gas prevede inizialmente volumi annui pari a circa 900 milioni di metri
cubi, destinati potenzialmente a crescere. Il contratto avrà decorrenza dal prossimo 1 Ottobre e
durata fino al 2022, con possibile estensione per ulteriori 5 anni. Nella fase di avvio della nuova
società Plurigas gestirà il servizio di shipping.

L’accordo di Joint Venture delinea il processo contrattuale che porterà A2A e Iride a creare un
veicolo societario (70% A2A e 30% Iride), il quale a sua volta sarà il partner al 50% del gruppo
Gazprom nella Joint Venture, che opererà direttamente sul mercato finale del gas. Il Presidente della
Joint Venture sarà indicato per i soci esteri da Gazprom, mentre l’Amministratore Delegato sarà
indicato per i soci italiani da A2A.

Si prevede che il closing dell’operazione avvenga entro la fine del 2008, una volta completata la
definizione finale dei documenti contrattuali, inclusi i patti parasociali delle due società, e ottenute
le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Con questa iniziativa, A2A ed Iride avviano un’importante collaborazione con il maggiore
produttore mondiale di gas naturale, proseguendo nella propria strategia di accesso diversificato alle
forniture, rivolte a soddisfare sia il fabbisogno delle proprie centrali termoelettriche sia quello dei
propri clienti.
A2A gestisce attualmente un portafoglio di circa 6 miliardi di metri cubi di gas naturale e si
posiziona, tramite anche la propria partecipazione in Edison, come terzo operatore nazionale nel
settore del gas.
Iride gestisce attualmente un portafoglio di circa 2 miliardi di metri cubi di gas naturale ed e’
impegnato nella realizzazione terminali di rigassificazione di Livorno e Gioia Tauro.

ZMB GmbH (ZMB), costituita nel 1993, è una controllata di GAZPROM Germania GmbH. La
Società è attiva nella commercializzazione in Europa di gas naturale di origine russa e dell’Asia



Centrale. Le aree di core business sono la produzione, il trading e lo stoccaggio di gas naturale.
Tramite la sua controllata Gazprom Marketing & Trading Ltd., ZMB opera in UK, Belgio, Olanda,
Francia and USA, e tramite ZMB (Schweiz) AG nell’Est-Europa e nel Paesi CIS. Attualmente
fornisce gas a più di 20 paesi nell’Europa Centrale e Orientale.

GAZPROM Export è il maggiore esportatore mondiale di gas naturale dalla Russia e dai paesi CIS.
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