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Italgas: completata l’acquisizione del 100% di Depa Infrastructure S.A. 
 

 

Atene, 1 settembre 2022 – Si è completata oggi ad Atene la vendita di Depa Infrastructure S.A., il 
principale operatore greco nel settore della distribuzione del gas, oggetto di una gara internazionale 
volta a valorizzare gli asset statali e a creare valore aggiunto attraverso il loro sviluppo. 
 
Con il perfezionamento dell’operazione, Italgas acquisisce da Hellenic Republic Asset 
Development Fund S.A. (HRADF) ed Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) il 100% della Società. 
 
“Oggi cominciamo a scrivere una nuova importante pagina della storia di Italgas – ha commentato 
l’Amministratore Delegato, Paolo Gallo – che dopo circa vent’anni torna a varcare i confini 
nazionali e si arricchisce di nuovi colleghi, una nuova lingua e nuove comunità da servire. È stata 
una lunga maratona quella che ci ha condotto fin qui, ma adesso inizia una nuova fase fatta di 
intenso lavoro e sviluppo che affronteremo con l’entusiasmo di sempre: metteremo la nostra 
esperienza e il know-how tecnologico a disposizione del Paese per realizzare un’infrastruttura di 
eccellenza e con essa contribuire a cogliere gli obiettivi di phase-out da carbone e lignite fissati dal 
governo in coerenza con quelli dell’Ue. Nel panorama europeo, Italia e Grecia possono ambire a 
diventare il benchmark del ruolo strategico delle reti del gas intelligenti, digitali e flessibili al servizio 
della transizione energetica. Siamo qui per dare concretezza a tutto questo”. 

 
 

“Il completamento della vendita di DEPA Infrastructure al Gruppo Italgas - ha commentato 
Dimitris Politis, Amministratore Delegato di HRADF - è uno dei più importanti progetti di 
sviluppo degli asset realizzati da HRADF, con rilevanti benefici per l'economia e i cittadini greci. 
Esso rappresenta un attestato di fiducia per le prospettive di crescita della Grecia, in quanto segna 
anche il ritorno di Italgas sui mercati internazionali dopo quasi due decenni. DEPA Infrastructure è 
ora di proprietà di un importante azionista, uno dei principali gruppi energetici europei. Si tratta 
inoltre di un passo importante verso la realizzazione degli ambiziosi obiettivi della transizione 
energetica del nostro Paese, con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la garanzia 
che l'azienda potrà contare su un ampio accesso al mercato dei capitali per l'espansione delle reti 
di distribuzione del gas naturale”. 
 
Il closing dell’operazione è avvenuto alla presenza del Ministro greco dell'Ambiente e dell'Energia, 
Kostas Skrekas, dell’Ambasciatrice italiana in Grecia, Patrizia Falcinelli, ed è stato sottoscritto 
dall’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo, dall’Amministratore Unico della società 
veicolo Italgas Newco, Pier Lorenzo Dell’Orco, dal CEO di HRADF, Dimitris Politis, dal General 
Manager of Strategic Planning and Group Development di HELPE, George Alexopoulos, dal 
Group General Counsel di HELPE, John Apsouris.  
 
L’operazione è stata perfezionata a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste 
nell’accordo di compravendita ed è stata finanziata da Italgas ricorrendo alla liquidità disponibile.  
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DEPA Infrastructure detiene attualmente il 51% di Thessaloniki - Thessalia Gas Distribution S.A. 
(EDA Thess), il 100% di Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company S.A. (EDA Attikis) 
e il 100% di Public Gas Distribution Networks S.A. (DEDA), i tre principali player della distribuzione 
del gas in Grecia, che gestiscono complessivamente circa 7.500 chilometri di rete e 600.000 punti 
di riconsegna attivi. 
 
Italgas è il primo operatore in Italia nella distribuzione del gas naturale e il terzo in Europa. Gestisce 
una rete di distribuzione che si estende complessivamente per circa 75.000 chilometri attraverso 
la quale, nel corso dell’ultimo anno, ha distribuito circa 9 miliardi di metri cubi di gas naturale a 7,8 
milioni di clienti. Il Gruppo è titolare di 1.899 concessioni, con una presenza storica nelle maggiori 
città italiane tra cui Torino, Venezia, Firenze, Roma. 
 
Il Piano Strategico Italgas 2022-2028, presentato al mercato lo scorso 15 giugno, prevede in arco 
Piano un totale di 1,8 miliardi di euro di investimenti destinati all’acquisizione di Depa Infrastructure, 
al suo consolidamento e all’esecuzione dei programmi di sviluppo con particolare attenzione alla 
digitalizzazione delle reti, ai gas rinnovabili come biometano e idrogeno e, più in generale, la 
coerenza di tali programmi rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal governo greco e ai 
target Ue.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


