COMUNICATO STAMPA
EDISON: ACCORDO CON ITALGAS E MARGUERITE PER ACQUISIRE LA MAGGIORANZA
DI GAXA E CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DEL MERCATO RETAIL IN SARDEGNA
Con questa operazione, Edison entra direttamente nel mercato retail in Sardegna, aumenta la
propria base clienti divenendo il primo operatore nella vendita di gas in rete dell’isola, con
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato retail, in parallelo al processo di metanizzazione
della Regione promosso da Italgas con il supporto di Marguerite.
Milano, 1 aprile 2022 – Edison, Italgas e Marguerite hanno firmato un accordo vincolante con il
quale Edison acquisterà una quota di maggioranza di Gaxa, società detenuta al 51,85% da
Italgas e dal 48,15% da Marguerite, attiva in Sardegna nella commercializzazione a mezzo rete
di gas naturale, GPL e aria propanata per usi civili. Il nuovo assetto azionario di Gaxa sarà
composto da Edison al 70%, Italgas al 15,56% e da Marguerite con il 14,44%. L’operazione
rafforza la presenza commerciale e le prospettive di sviluppo di Gaxa in considerazione
dell’importante piano di investimenti per la Sardegna promosso da Italgas con la costruzione di
nuove reti di distribuzione “native digitali”, dopo aver completato la conversione a metano di
quelle alimentate a GPL e ad aria propanata.
“Edison, attraverso questa operazione, in linea con la propria strategia di presenza sul territorio,
amplia la propria posizione nel mercato retail in Sardegna – dichiara Massimo Quaglini Ad di
Edison Energia - Il nostro obiettivo è quello di portare la nostra esperienza sul mercato retail
maturata in anni di mercato libero applicando un modello di business basato sulla centralità e la
prossimità al cliente e la qualità del servizio. – continua Quaglini - E sono certo che riusciremo,
attraverso la valorizzazione delle competenze di Gaxa, a portare ai clienti in Sardegna la nostra
affidabilità offrendo loro oltre alla fornitura di gas e luce anche una serie di altre soluzioni
innovative e servizi aggiuntivi.”
“L’ingresso di un socio come Edison nel capitale di Gaxa e nel mercato dell’energia sardo – ha
commentato Lorenzo Romeo, Chief Strategy Officer di Italgas – è il riconoscimento del
valore e della strategicità del nostro ‘progetto Sardegna’. Le indiscusse competenze di Edison
nei mercati retail si tradurranno in un ulteriore impulso alla crescita di Gaxa e in un forte stimolo
allo sviluppo dell’importante piano di metanizzazione dell’isola, sul quale Italgas continua a
investire importanti risorse per garantire alle comunità l’accesso a una fonte d’energia
sostenibile”.
“L’investimento in Gaxa di un leader di mercato come Edison – ha aggiunto Fabio Siragusa,
Managing Director di Marguerite – conferma il valore del ‘progetto Sardegna’ e della
partnership con Italgas per favorire la transizione ecologica dell’isola. Siamo entusiasti di
supportare partner strategici quali Edison e Italgas per favorire la crescita di Gaxa quale
principale operatore energetico retail in Sardegna”.

Gaxa, società attiva nella commercializzazione del gas in Sardegna, detiene un portafoglio di
oltre 41.000 clienti attivi. È stata la prima Società di Vendita nella storia dell’isola a fornire gas
naturale in rete ai cittadini sardi. La maggioranza dei clienti sono localizzati nelle principali
province dell’isola e, grazie al processo di metanizzazione in corso, si prevede un piano di
sviluppo commerciale che interesserà clienti dislocati in oltre 100 comuni. Oggi Gaxa, con i suoi
18 dipendenti presso le sedi operative di Cagliari e Sassari, svolge la propria attività sul territorio
attraverso 24 negozi partner. La presenza di Edison, in qualità di azionista di controllo della
Società, consentirà a Gaxa di sviluppare ulteriormente il proprio portafoglio clienti potendo
contare in termini di prodotti, servizi e know-how sulle competenze di un operatore in grado di
assicurare ai propri consumatori una sempre maggiore qualità del servizio.
Si prevede che il trasferimento della partecipazione si completi entro il mese di giugno 2022, una
volta venuta meno l’unica condizione sospensiva del contratto.

Edison in Sardegna
La Sardegna è un territorio chiave per Edison che opera sul territorio sardo affiancando la Pubblica
Amministrazione con servizi energetici per strutture ospedaliere e per l’illuminazione pubblica, e attraverso
la gestione di 2 parchi eolici per una capacità installata complessiva di quasi 96 MW e 8 impianti fotovoltaici
per una capacità complessiva di oltre 17 MW. Edison ha un piano di crescita che attribuisce un’importanza
chiave alla Sardegna dove realizzerà un piano di sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili. Ha inoltre allo
studio un progetto per la realizzazione di un deposito costiero di GNL di piccola taglia a Oristano.
Il Gruppo Italgas in Sardegna
Italgas opera in Sardegna attraverso la società Medea. I suoi asset si compongono di circa 1.500 km di reti
“native digitali” per il gas naturale, di cui oltre 1.300 km già in esercizio; un network di ultima generazione
che consentirà di accogliere e distribuire anche gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno
verde. A ciò si aggiungono circa 9 km di reti alimentate a GPL di prossima conversione e circa 600 km di
reti alimentate ad aria propanata nei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano che saranno convertite
a gas naturale nei prossimi anni.
Marguerite in Sardegna
Il 18 dicembre 2019 Marguerite ha acquisito una partecipazione del 48.15% in Medea e Gaxa e stabilito una
partnership con Italgas per la metanizzazione della Sardegna, attraverso la costruzione di nuove reti digitali
di distribuzione gas e la conversione delle reti esistenti a gas naturale.
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