
     

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PARTNERSHIP TRA ACEA E SUEZ: SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI DEFINITIVI PER LA PROGETTAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI MISURAZIONE DIGITALI DEL SERVIZIO IDRICO 

 

ACEA e Suez1 sottoscrivono gli accordi definitivi in relazione alla partnership commerciale, già resa nota al 
mercato, per la progettazione di un sistema evoluto di misurazione intelligente del servizio idrico (c.d. smart 
meter) e la sua successiva produzione e commercializzazione in Italia e all’estero 

 

Roma, 30 marzo 2022 – Facendo seguito a quanto reso noto al mercato il 6 dicembre 2021, si comunica che, 
in data 29 marzo 2022, ACEA S.p.A. (“ACEA”) e Suez hanno sottoscritto gli accordi contrattuali definitivi in 
merito alla realizzazione di una joint venture societaria per la progettazione di un sistema evoluto di 
misurazione intelligente per il servizio idrico (c.d. smart meter) e la sua successiva produzione e 
commercializzazione in Italia e all’estero sulla base di apposita partnership commerciale (il “Progetto”).  

L’obbligo delle parti di dare esecuzione al Progetto è sospensivamente condizionato all’ottenimento, entro e 
non oltre il 31 dicembre 2022 o il diverso termine concordato per iscritto tra le parti, di un provvedimento da 
parte della competente Autorità antitrust (i.e., la DG COMP della Commissione europea) che autorizzi 
l’operazione senza la previsione di impegni e/o condizioni. 

Si ricorda che – secondo quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da ACEA 
(la “Procedura OPC”) - il Progetto si qualifica come “operazione con parti correlate”, in ragione del 
coinvolgimento nel Progetto di Suez che detiene il 23,33% del capitale sociale di ACEA. Inoltre, alla luce della 
sua natura, considerata strategica dalle parti, il Progetto è stato qualificato da ACEA come operazione con parti 
correlate di maggiore rilevanza ai sensi dell’Allegato 1, paragrafo 6, alla Procedura OPC. In considerazione di 
quanto precede, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di ACEA è stato coinvolto tempestivamente e 
costantemente nelle trattative e nell’istruttoria sin dalle prime fasi del Progetto, attraverso la ricezione di un 
flusso informativo completo e aggiornato, e – prima dell’approvazione della sottoscrizione degli accordi 
definitivi da parte del Consiglio di Amministrazione di ACEA, avvenuta in data 29 marzo 2022 – ha espresso 
motivato parere favorevole sull’interesse di ACEA al compimento dell’operazione e sulla correttezza sostanziale 
dei relativi termini e condizioni.  

Il documento informativo – redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 e dell’Allegato 4 del Regolamento 
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, nonché dell’art. 7.1 della Procedura OPC – recante, tra l’altro, le 
informazioni di dettaglio concernenti il Progetto e i relativi accordi contrattuali definitivi, sarà messo a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale di ACEA in Roma, P.le Ostiense 2, sul sito internet di Acea 
(www.gruppo.acea.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info”, all’indirizzo www.1info.it, nei 
termini previsti dalla normativa vigente. 

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti da Chiomenti per ACEA e dallo studio Gianni & Origoni per 
Suez.  
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1 Suez SA è la capogruppo del nuovo Gruppo Suez. 
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Con riferimento a ACEA: 

ACEA è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello 
sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. Tra le attività: servizio idrico 
integrato, distribuzione di energia elettrica, illuminazione pubblica e artistica, vendita di energia elettrica e gas, 
produzione di energia principalmente da fonti rinnovabili, trattamento e valorizzazione dei rifiuti. ACEA è il 
primo operatore nazionale nel settore idrico con più di 9 milioni di abitanti serviti nel Lazio, Toscana, Umbria, 
Molise e Campania; tra i principali player italiani nella distribuzione di energia con oltre 9 TWh di elettricità 
distribuita nella città di Roma e nella vendita di energia con oltre 8 TWh di elettricità venduta. È uno dei maggiori 
operatori in Italia nel settore ambiente con più di 1,7 milioni di tonnellate annue di rifiuti trattati. L’Azienda 
considera la sostenibilità come elemento strutturale delle proprie attività di business, per questo ha previsto 
nel Piano Industriale 2020–2024 investimenti pari a 2,1 miliardi di Euro per il raggiungimento di target di 
sostenibilità, tra i quali la riduzione delle emissioni di CO2 e l’utilizzo di energia verde. 

 

Con riferimento a SUEZ:  

Suez è un primario operatore nei servizi ambientali. Per quasi 160 anni, SUEZ ha supportato le comunità locali 
e le imprese nella gestione di servizi essenziali, come, ad esempio, quelli relativi ad acqua, rifiuti e qualità 
dell’aria. Al riguardo, SUEZ produce 66 milioni di acqua potabile a livello mondiale, recupera 2 milioni di 
tonnellate di materie naturali secondarie prodotte all’anno, produce 3,1 TWh di energia rinnovabile dai rifiuti. 
Nell’ambito delle attività di gestione della transizione ecologica e della sfida al cambiamento climatico, SUEZ fa 
leva sulle competenze e la dedizione di 35.000 dipendenti (in particolare, in Francia, Italia, Europa Centrale, 
Africa, Asia e Australia) al fine di offrire servizi ad alto valore aggiunto e soluzioni ambientali personalizzate a 
tutti i suoi clienti. L’esperienza di Suez consente, tra l’altro, ai suoi clienti di evitare emissioni per 4,2 milioni 
di tonnellate di CO2, migliorando la loro impronta carbonica e l’impatto sul clima. Con un fatturato di circa 7 
miliardi di euro e grazie alle proprie competenze e capacità innovative, SUEZ ha forti prospettive di crescita. Al 
fine di perseguire il proprio piano strategico in Francia e a livello internazionale, SUEZ può contare su un solido 
consorzio di investitori composto da Meridiam e GIP – entrambi titolari di una partecipazione del 40% del 
capitale sociale - e Caisse des Dépôts et Consignations Group che detiene la rimanente partecipazione 
rappresentativa del 20%, ivi compresa la quota pari all’8% detenuta da CNP Assurances. 
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