
Riscontri positivi, da Cdp e 
dalle banche, al piano di rilan-
cio presentato dall'a.d. di Ansal-
do energia, Giuseppe Marino. 
Un'operazione che  poggia  sul  
piano industriale e sulla mano-
vra finanziaria. Per quanto con-
cerne la parte industriale, sono 
previsti investimenti nel busi-
ness storico delle turbine a gas, 
con il loro mantenimento in pro-
duzione, che andrà progressiva-
mente riducendosi all'aumenta-
re  dello  sviluppo  delle  nuove  
produzioni di GreenTech e con 
il rilancio di Ansaldo Nucleare.

Le linee guida della proposta 
di manovra finanziaria erano 
state definite dal cda a fine no-
vembre. È in programma un raf-
forzamento patrimoniale attra-
verso un aumento di capitale da 
550 milioni, comprensivo della 
conversione in equity del presti-
to soci erogato da Cdp Equity, 
sia della quota capitale, pari a 
200 milioni, sia degli interessi 
maturati per 50 mln.

Gli altri due pilastri sono l'e-
stensione al 2027 della scaden-
za delle linee di credito banca-
rie in pool e al 2028 della scaden-
za del prestito obbligazionario 
attualmente prevista nel 2024.

Bp scommette
sull’idrogeno 

verde 

I
l ministero dell’ambiente 
e della sicurezza energeti-
ca ha avviato il  procedi-
mento autorizzativo per la 

nuova interconnessione elet-
trica di Terna fra Italia e Tuni-
sia, il ponte energetico sotto-
marino da 600 megawatt in 
corrente continua che colle-
gherà l’Europa e l’Africa. Per 
il progetto, inserito in accordo 
al Regolamento Ue nella lista 
dei Progetti di interesse comu-
ne, è previsto un investimen-
to di 850 milioni di euro. Di 
questi, 307 milioni saranno fi-
nanziati con il Connecting Eu-
rope Facility, il fondo Ue desti-
nato allo sviluppo di progetti 
chiave che mirano al potenzia-
mento  delle  infrastrutture  
energetiche comunitarie.

Terna  ha  parlato  di  
«una decisione storica: per 
la prima volta, infatti, i fondi 
comunitari Cef sono stati as-
segnati a un’opera infrastrut-
turale sviluppata da uno Sta-
to membro e da uno Stato ter-
zo.  Come ulteriore  testimo-
nianza della sua importanza 
strategica,  la  Commissione  
europea ha destinato al pro-

getto oltre la metà del budget 
disponibile  nel  bando  del  
2022».

L’opera, che sarà realizza-
ta da Terna e da Steg, l'opera-
tore elettrico tunisino, contri-
buirà all’integrazione dei mer-
cati dell’energia elettrica, al-
la sicurezza dell’approvvigio-
namento energetico e, soprat-
tutto, all’incremento di produ-
zione di energia da fonti rinno-
vabili in Europa e Africa e al-
la diversificazione delle fonti. 

In aggiunta, una volta entra-
to in esercizio, il collegamen-
to favorirà la riduzione delle 
emissioni  climalteranti.  La  
nuova interconnessione, frut-
to dell’accordo intergovernati-
vo tra i due paesi che era stato 
ratificato  nel  dicembre  del  
2021, agevolerà inoltre il rag-
giungimento  degli  obiettivi  
fissati a livello nazionale e in-
ternazionale  in  materia  di  
energia e clima dal Pniec e 
dal Green New Deal.

È prevista la realizzazio-
ne di un collegamento elettri-
co sottomarino di  oltre 200 
chilometri di lunghezza, che 
raggiungerà  una profondità  
massima di  800  metri.  Per  
quanto  riguarda  l’Italia,  
dall’approdo di  Castelvetra-
no (Trapani) il cavo interrato 
percorrerà strade esistenti la-
sciando inalterati ambiente e 
paesaggio per 18 chilometri fi-
no  ad  arrivare  a  Partanna  
(Trapani), dove verrà costrui-
ta la nuova stazione di conver-
sione.

La società che gestisce 
la rete elettrica nazionale 
aveva  concluso  nel  luglio  
2021 la fase di consultazione 
pubblica,  durante  la  quale  
erano state analizzate e di-
scusse le osservazioni perve-
nute da amministrazioni, en-
ti e cittadini, promuovendo il 
dialogo e il confronto. I colle-
gamenti con l'estero rappre-
sentano uno dei punti cardine 
degli  investimenti  di  Terna 
nei prossimi anni. Attualmen-
te sono 26 le linee transfronta-
liere in esercizio. La nuova in-
terconnessione fra Italia e Tu-
nisia, che Terna ha previsto 
nel Piano di sviluppo 2021, in-

sieme  agli  elettrodotti  Ita-
lia-Francia, Italia-Grecia, Ita-
lia-Svizzera, Italia-Austria e 
al progetto di rifacimento del 
collegamento Sardegna-Cor-
sica-Italia, «consentirà al pae-
se, in virtù della sua posizio-
ne  geografica  strategica,  di  
rafforzare il ruolo di hub elet-
trico in Europa e nell'area me-
diterranea, diventando prota-
gonista a livello internaziona-
le».

«Grazie a questa opera 
l’Italia potrà concretamente 
diventare un hub energetico 
del Mediterraneo», ha affer-
mato Stefano Donnarumma, 
amministratore  delegato  di  
Terna. «Si tratta di una infra-
struttura strategica per il no-
stro paese e per l’Europa, che 
potrà contribuire in maniera 
significativa  all’indipenden-
za energetica, alla sicurezza 
del sistema elettrico e allo svi-
luppo delle fonti rinnovabili. 
Siamo molto soddisfatti del fi-
nanziamento da parte della 
Commissione europea - il pri-
mo mai assegnato a un proget-
to intercontinentale - che ha 
riconosciuto la valenza strate-
gica del nostro progetto».

Ryanair. Michael O'Leary 
resterà amministratore de-
legato almeno fino a luglio 
2028. Il vettore low cost ir-
landese ha precisato che l'e-
stensione del contratto è ar-
rivata dopo mesi di discus-
sioni con il top manager e di 
impegno con gli azionisti. 

Equinor ha siglato un con-
tratto di locazione per im-
pianti eolici offshore su sca-
la commerciale sulla costa 
occidentale degli Stati Uni-
ti. La major energetica nor-
vegese ha pagato 130 milio-
ni di dollari per un contrat-
to di locazione da 2 giga-
watt  nell'area  di  Morro  
Bay, che ha il potenziale per 
generare energia sufficiente 
ad alimentare 750 mila ca-
se negli Usa.

Vinci, attraverso la sua at-
tività aeroportuale, ha fina-
lizzato  l’acquisizione  da  
1,17 miliardi di dollari del-
la  partecipazione  del  
29,99% di Fintech Advisory 
nell’operatore aeroportuale 
messicano Grupo Aeropor-
tuario del Centro Norte Sab 
de Cv, noto come Oma, di-
ventando il maggiore azio-
nista. Oma gestirà 13 aero-
porti  in  Messico  fino  al  
2048, incluso quello interna-
zionale di Monterrey.

Rwe  si  è  aggiudicata  
un’asta per  l’assegnazione  

di un’area al largo della Ca-
lifornia per la realizzazione 
di un impianto galleggiante 
di  energia  eolica offshore.  
La compagnia tedesca ha  
presentato  un’offerta  da  
157,7 milioni di dollari.

Aliaxis ha acquisito Lare-
ter, azienda attiva nel mer-
cato italiano dei tubi in pres-
sione utilizzati  per  il  tra-
sporto e il trattamento delle 
acque e in altri mercati in-
dustriali come piscine o co-
struzioni navali. I termini fi-
nanziari non sono stati resi 
noti.

Eviso ha nominato Simone 
Bernardi  responsabile  del  
progetto SmartMele, la piat-
taforma dedicata alla nego-
ziazione nel mercato delle 
mele con consegna differita 
nel tempo.

La fintech Opyn ha stret-
to un accordo con Samag 
Holding Logistics per crea-
re un programma di finan-
ziamento,  strutturato  da  
Banca Valsabbina, a sup-
porto della filiera della so-
cietà logistica.

Defence Tech  Holding.  
L’assemblea degli azionisti 
ha approvato le modifiche 
allo statuto sociale connes-
so all’adozione dello status 
di società benefit.

IN EGITTO

Air Products e Aes costruiranno un impianto da 3,8 miliardi di euro nel nord del Texas 

RILANCIO 

Ansaldo E.,
Cdp e banche

aprono 

Il produttore di gas industriale Air Products and 
Chemicals e la società energetica Aes stanno pianifi-
cando la costruzione di un impianto di idrogeno ver-
de del valore di 4 miliardi di dollari (3,79 mld euro) 
nella regione settentrionale del Texas. Una mossa 
che porterà al più grande investimento nell’energia 
verde del paese da quando il Congresso ha approva-
to i crediti d’imposta per questi progetti.

L’impianto, che dovrebbe essere operativo nel 
2027 e che sarà costruito sul sito di una centrale a 
carbone in disuso, utilizzerà l’energia solare ed eoli-
ca per produrre l’idrogeno e sarà in grado di genera-
re 73 mila tonnellate di idrogeno all’anno diventan-
do, secondo i dati dell’Agenzia internazionale per 
l’energia, il principale impianto di questo tipo negli 
Stati Uniti e tra i primi dieci a livello mondiale.

Negli Stati Uniti a contribuire a tale interesse è 
stata anche l’approvazione in agosto di un disegno 
di legge che prevede incentivi fiscali per i progetti 
di energia pulita. La legge sta iniziando a rendere 
commercialmente fattibile l’idrogeno a basse emis-
sioni di carbonio, noto anche per avere prezzi proi-
bitivi.  «Questo pone gli  Stati  Uniti sulla mappa 
dell’idrogeno verde», ha affermato Andrés Gluski, 
amministratore delegato di Aes, che gestirà i parchi 
solari ed eolici per il progetto.
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Parte l’iter per il collegamento sottomarino da oltre 200 km. Investimento da 850 milioni

Bp ha siglato un memo-
randum d’intesa con il go-
verno egiziano in base al 
quale esplorerà il poten-
ziale per la creazione di 
un nuovo impianto di pro-
duzione di idrogeno verde 
nel paese. Verranno effet-
tuati diversi studi per va-
lutare la fattibilità tecni-
ca e commerciale dello svi-
luppo di un hub di esporta-
zione  di  idrogeno  verde  
multifase e su larga scala. 

«Bp è orgogliosa della 
nostra  lunga  storia  in  
Egitto e del ruolo significa-
tivo nell’industria energe-
tica del paese», ha com-
mentato Anja-Isabel Do-
tzenrath,  vicepresidente  
esecutivo  per  il  gas  e  
l’energia a basse emissio-
ni di carbonio. «L’Egitto 
dispone di risorse energe-
tiche rinnovabili di livello 
mondiale e non vediamo 
l’ora di lavorare con il go-
verno per esplorare come 
possiamo sostenere la sua 
ambiziosa strategia a bas-
se emissioni di carbonio».

Andrés Gluski

DI GIOVANNI GALLI
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Idrogeno verde, obiettivo Usa 
Struttura più grande del paese e nella top 10 mondiale 

Andrés Gluski, amministratore delegato di Aes

BREVI
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Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna

DI GIOVANNI GALLI
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Terna, via libera a Italia-Tunisia 
Storica decisione Ue con il finanziamento da 307 milioni
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DA 3,8 MLD € 

Il produttore di gas industria-
le Air Products and Chemicals 
e la società energetica Aes stan-
no pianificando la costruzione 
di un impianto di idrogeno ver-
de del valore di 4 miliardi di dol-
lari (3,79 mld euro) nella regio-
ne  settentrionale  del  Texas.  
Una mossa che porterà al più 
grande investimento nell’ener-
gia verde del paese da quando il 
Congresso ha approvato i credi-
ti d’imposta per questi progetti.

L’impianto, che dovrebbe es-
sere operativo nel 2027 e che sa-
rà costruito sul sito di una cen-
trale a carbone in disuso, utiliz-
zerà l’energia solare ed eolica 
per produrre l’idrogeno e sarà 
in grado di generare 73 mila 
tonnellate di idrogeno all’anno 
diventando,  secondo  i  dati  
dell’Agenzia  internazionale  
per l’energia, il principale im-
pianto di questo tipo negli Stati 
Uniti e tra i primi dieci a livello 
mondiale.

Questo investimento riflette 
il crescente interesse dei gover-
ni e delle aziende per l’idrogeno 
come  alternativa  rispettosa  
dell’ambiente  ai  combustibili  
fossili, in particolare l’idrogeno 
verde. 

Air Products,
piano green

con Aes

Idrogeno verde, Bp 
scommette sull’Egitto 

Bp ha siglato un memorandum d’intesa con il gover-
no egiziano in base al quale esplorerà il potenziale 
per la creazione di un nuovo impianto di produzione 
di idrogeno verde nel paese. Il protocollo d’intesa è 
stato firmato dal colosso britannico con l’Autorità 
egiziana per le energie nuove e rinnovabili (Nrea), la 
Compagnia egiziana di trasmissione dell’elettricità 
(Eetc), l’Autorità generale per la zona economica del 
canale di Suez (Sczone) e il Fondo sovrano dell’Egit-
to per gli investimenti e lo sviluppo (Tsfe). Bp effet-
tuerà diversi studi per valutare la fattibilità tecnica 
e commerciale dello sviluppo di un hub di esporta-
zione di idrogeno verde multifase e su larga scala. Si 
prevede che verranno prese in considerazione le lo-
calità ad alto potenziale in tutto l’Egitto, puntando 
alle migliori risorse del settore.

«Bp è orgogliosa della nostra lunga storia in Egit-
to e del ruolo significativo nell’industria energetica 
del paese», ha commentato Anja-Isabel Dotzenrath, 
vicepresidente esecutivo per il gas e l’energia a bas-
se emissioni di carbonio. «L’Egitto dispone di risor-
se energetiche rinnovabili di livello mondiale e non 
vediamo l’ora di lavorare con il governo per esplora-
re come possiamo sostenere la sua ambiziosa strate-
gia a basse emissioni di carbonio».

Air Products-Aes, in Texas
maxi investimento green 
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