
 

COMUNICATO STAMPA  
 

 
A2A ha concluso l’operazione di cessione a KKR Glob al 

Infrastructure Investors L.P. (KKR) del 100% della società francese 
Coriance 

 
 

L’operazione permette ad A2A  di ridurre l’indebitamento di circa 160 milioni di 
euro realizzando una plusvalenza di circa 30 milion i di euro 

 

Milano, 27 settembre 2012. Conclusa oggi la cessione da parte di A2A S.p.A. a KKR Global 
Infrastructure Investors L.P. (KKR) di A2A Coriance s.a.s., in base a quanto stabilito con 
l’accordo sottoscritto dalle parti il 2 agosto 2012. 
 
Il prezzo per l’intero capitale di Coriance è stato di € 76,5 milioni. Nel 2011 il Gruppo Coriance 
ha raggiunto un fatturato di circa € 100 milioni, con un margine operativo lordo di € 17,6 milioni. 
Al 30 giugno 2012 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Coriance era pari a € 
88,4 milioni. 
 
A2A ha acquisito Coriance nel 2008 e in questi quattro anni la società ha incrementato il proprio 
fatturato per più del 50% e ha più che raddoppiato l’EBITDA, consolidando il proprio 
posizionamento competitivo. 
 
La cessione di Coriance si inquadra nella strategia volta a conseguire un rapido miglioramento 
della struttura patrimoniale del Gruppo A2A. 
 
 
 
 
 
A2A  è la più grande multiutility italiana. Il gruppo A2A  opera nel settore energetico in quattro filiere di attività: la 
filiera energia  (produzione di energie elettrica e vendita di energia elettrica e gas), la filiera ambiente  (raccolta e 
trattamento di rifiuti urbani e industriali), la filiera calore  (cogenerazione e teleriscaldamento ad uso urbano) e la 
filiera reti  (distribuzione di energia elettrica e gas, ciclo idrico integrato). Il gruppo è presente anche all’estero 
mediante l’operatività sui principali mercati europei dell’elettricità e del gas, la produzione idroelettrica e la 
distribuzione di energia elettrica nell’area dei Balcani e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti in diverse 
nazioni europee. Nel 2011 il gruppo ha registrato un fatturato di 6,2 MILIARDI  di euro. A2A  è quotata alla Borsa 
Italiana 
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Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999  e 
successive modifiche. 


