Bolzano, 9 novembre 2018

Comunicato stampa

Alperia, continua l’espansione nel Nord Est
Nasce Alperia SUM
La multi-utility altoatesina dell’energia verde rileva il controllo di SUM –
Servizi Unindustria Multiutilities SpA di Treviso e continua nel piano di
espansione della sua presenza nel Nord Est.

9 novembre 2018 – Ieri, 8 novembre, è stato sottoscritto l’accordo per la cessione

del 70% delle azioni di SUM – Servizi Unindustria Multiutilities S.p.A. ad Alperia
S.p.A. SUM S.p.A. è il riferimento diretto delle Confindustrie territoriali di Treviso,
Padova, Venezia e Rovigo. Con un fatturato complessivo di oltre 130 milioni di
euro e 1600 aziende servite, SUM è uno dei principali operatori energetici per il
mondo corporate nel Nord Est. L’accordo è subordinato al nulla osta dell’Autorità
Antitrust. Il perfezionamento della cessione è previsto per i primi mesi del 2019.
L’accordo, soggetto al nulla osta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, è stato firmato sulla base di una valutazione di SUM S.p.A. pari a 5,3
milioni di euro (Enterprise Value relativo al 100%) più la valutazione della posizione
finanziaria netta ed altre poste per un totale di 9,1 milioni di euro (Equity Value
relativo al 100%). Sono state inoltre previste opzioni per la cessione delle restanti
azioni, pari al 30% del capitale, a decorrere dall’approvazione del bilancio al
31.12.2021. Circa il 34% del corrispettivo verrà erogato in servizi resi dalle società
Alperia Bartucci e Alperia Smart Mobility.
Al 31 dicembre 2017 SUM S.p.A. ha registrato ricavi per oltre 130 milioni di euro, un
Ebitda adjusted pari a 0,8 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva. Al
30 giugno 2018 SUM S.p.A. ha registrato ricavi semestrali per oltre 58 milioni di euro,
un EBITDA di periodo pari a circa un milione di euro e una posizione finanziaria netta
positiva.
Alperia è stata assistita da Gianni, Origoni, Grippo and Partners per gli aspetti
legali e da Banca Imi per quelli finanziari. SUM S.p.A. è stata seguita dallo
Studio Canal & Serraglia.

Alperia SpA
Nel 2017, con ricavi consolidati pari a oltre 1,1 miliardi di euro e un EBITDA di circa
150 milioni di euro, il Gruppo Alperia si afferma tra le principali multiutility del Nord
Italia. L’azienda, partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dai comuni di
Bolzano e Merano e da Selfin (che raggruppa oltre 100 comuni altoatesini), conta
circa mille dipendenti, gestisce 34 centrali idroelettriche e 6 centrali di
teleriscaldamento in Alto Adige, fornisce energia a 280.000 clienti finali e gestisce
circa 9.000 km di rete di distribuzione elettrica. Con la creazione delle Business Unit
Smart Region vengono introdotti i servizi a valore aggiunto quali efficienza
energetica, connettività, smart city, smart land e smart mobility. Il piano industriale
2017-2021 trasformerà il gruppo da multiutility tradizionale a erogatore di servizi, a
vantaggio dei territori e dei propri clienti, anche con operazioni di crescita per linee
esterne. Alperia è nata nel gennaio 2016 dalla fusione tra le due principali imprese
energetiche dell’Alto Adige.

SUM S.p.A.
SUM Servizi Unindustria Multiutilities S.p.A. è la società delle Associazioni
Industriali di Treviso e Venezia che opera sul mercato dell’energia con lo slogan “Le
aziende che danno energia alle aziende”. SUM è attiva in una delle aree più
sviluppate del Paese, e la sua storia parte nel 1999 con la creazione da parte delle
aziende associate a Unindustria Treviso e Confindustria Venezia del consorzio
CUM (Consorzio Unindustria Multiutilities) allo scopo di unificare gli acquisti di
energia e accedere ai risparmi del mercato libero. Nel 2001 il consorzio e le
associazioni hanno fondato SUM. La composizione societaria è la seguente:
Unindustria Treviso e Confindustria Venezia detengono ciascuna una quota pari al
37,5% e CUM il restante 25%. Oggi SUM è un’azienda evoluta, con un fatturato di
130 milioni di euro e 1.600 aziende servite, 800 GWh di energia venduta e oltre 50
milioni di metri cubi di gas erogati.
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