Eni gas e luce finalizza l’acquisizione di Evolvere e diventa leader in Italia nella
generazione distribuita da impianti fotovoltaici
San Donato Milanese (MI), 20 gennaio 2020 – Eni gas e luce, società controllata al 100% da Eni
SpA, ha completato oggi l'acquisizione del 70% di Evolvere, a seguito dell’approvazione ricevuta da
parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lo scorso 7 gennaio 2020. Questa
operazione permette a Eni gas e luce di diventare leader in Italia nella generazione distribuita da
fonti rinnovabili, in coerenza con la mission di Eni volta a creare valore attraverso la transizione
energetica. Evolvere gestisce 11.000 impianti, di cui 8.000 di proprietà installati presso clienti
domestici e business, per una potenza complessiva di circa 58 MW e con la possibilità di acquisire
ulteriori competenze e clienti prosumer.
Grazie a questa acquisizione Eni gas e luce contribuisce a diffondere un nuovo modello energetico
in cui il cliente si evolve da semplice consumatore a produttore di energia rinnovabile. L’offerta della
società comprende la vendita, l’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici e di sistemi di
accumulo per clienti residenziali e business con potenze fino a 20 KW.
Evolvere SpA ha inoltre ottenuto di recente il riconoscimento di “Società Benefit” che opera in modo
sostenibile, responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni
e attività culturali e sociali, enti e associazioni.

Eni gas e luce
Eni gas e luce è la società, controllata al 100% da Eni SpA, dedicata alla commercializzazione di gas, luce e
soluzioni energetiche a famiglie, condomini e imprese. L’azienda opera in 4 paesi europei con 1.600 dipendenti e,
con 8 milioni di clienti in Italia, è leader di mercato per la vendita di gas naturale a famiglie, condomini e imprese,
ed è il secondo operatore nel libero mercato per la fornitura di energia elettrica a uso domestico. Eni gas e luce è
inoltre presente in Italia con una rete di Energy Store composta da 150 punti vendita in grado di offrire una
consulenza personalizzata al cliente.
Eni gas e luce è presente nel mercato delle soluzioni energetiche, in partnership con aziende leader nei rispettivi
mercati di riferimento, con l'obiettivo di offrire una gamma di prodotti ad alta efficienza energetica e una serie di
servizi per la casa e per i condomini che vanno oltre la fornitura di gas ed energia elettrica.
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