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Operazioni Accordo tra Snam e Asja per l'acquisizione e la costruzione di 11 impianti di biometano

Nell'ambito dell'operazione Snam stata assistita da Grimaldi Studio Legale, mentre lo studio
BonelliErede ha affiancato Asja Ambiente Italia. 
Snam, attraverso Snam4Environment (la società del Gruppo Snam dedicata a gestire gli investimenti
nell'economia circolare), e Asja Ambiente Italia (società che dal 1995 opera nella produzione di
energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico) hanno raggiunto un accordo per
l'acquisizione e la costruzione di 11 impianti di produzione di biometano da FORSU.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti
impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in
sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio
per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja
ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due
dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

L’Operazione è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in
generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore
chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR).

Snam è stata assistita da Grimaldi che ha agito con un team guidato dall’avvocato Sergio
Massimiliano Sambri insieme a Matteo Trabacchin, unitamente agli avvocati Giovanni Bocciardo,
Dario Matrecano e Sara Marini per i profili M&A, Amalia Muollo, Maurizio Mengassini, Chiara
Paganelli, Isabella Raso e Claudio Fiorini per le questioni di diritto amministrativo, Alberto Testi e
Francesca Ferrando per i profili giuslavoristici e Daniela Fioretti per i profili antitrust e golden
power.

La squadra ha affiancato il team in house composto dagli avvocati Umberto Baldi, Gloria Bertini e
Letizia Giampieri.

Asja è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dall'avvocato Gianfranco Veneziano e
composto dagli avvocati Elena Guizzetti, Elettra Gaspari e Raffaele Cassano, per gli aspetti di
diritto amministrativo, che hanno affiancato il team in house coordinato dall'avvocato Tommaso
Cassata (CEO di Asja) e composto dagli avvocati Sara Catapano e Giovanni Giustiniani.

Rothschild & Co ha agito quale consulente finanziario dell’acquirente, mentre Deutsche Bank per il
venditore. Protos ha analizzato i profili tecnici dell’operazione.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Bocciardo Giovanni - Grimaldi Studio Legale; Cassano
Raffaele - BonelliErede; Ferrando Francesca - Grimaldi Studio Legale; Fioretti Daniela - Grimaldi
Studio Legale; Fiorini Claudio - Grimaldi Studio Legale; Gaspari Elettra - BonelliErede; Guizzetti
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Nell’ambito dell’operazione Snam è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, mentre lo studio

BonelliErede ha affiancato Asja Ambiente Italia.

Snam, attraverso Snam4Environment (la società del Gruppo Snam dedicata a gestire gli

investimenti nell’economia circolare), e Asja Ambiente Italia (società che dal 1995 opera nella

produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico) hanno raggiunto un

accordo per l’acquisizione e la costruzione di 11 impianti di produzione di biometano da FORSU.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti

impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in

Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in

sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per

un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori

cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali

in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

L’Operazione è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in

generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave
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nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR).

Snam è stata assistita da Grimaldi che ha agito con un team guidato dall’avvocato Sergio

Massimiliano Sambri insieme a Matteo Trabacchin, unitamente agli avvocati Giovanni Bocciardo,

Dario Matrecano e Sara Marini per i profili M&A, Amalia Muollo, Maurizio Mengassini, Chiara

Paganelli, Isabella Raso e Claudio Fiorini per le questioni di diritto amministrativo, Alberto Testi e

Francesca Ferrando per i profili giuslavoristici e Daniela Fioretti per i profili antitrust e golden power.

La squadra ha affiancato il team in house composto dagli avvocati Umberto Baldi, Gloria Bertini e

Letizia Giampieri.

Asja è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dall’avvocato Gianfranco Veneziano e

composto dagli avvocati Elena Guizzetti, Elettra Gaspari e Raffaele Cassano, per gli aspetti di diritto

amministrativo, che hanno affiancato il team in house coordinato dall’avvocato Tommaso Cassata

(CEO di Asja) e composto dagli avvocati Sara Catapano e Giovanni Giustiniani.

Rothschild & Co ha agito quale consulente finanziario dell’acquirente, mentre Deutsche Bank per il

venditore. Protos ha analizzato i profili tecnici dell’operazione.

Involved fees earner: Raffaele Cassano – BonelliErede; Elettra Gaspari – BonelliErede; Elena

Guizzetti – BonelliErede; Gianfranco Veneziano – BonelliErede; Giovanni Bocciardo – Grimaldi

Studio Legale; Francesca Ferrando – Grimaldi Studio Legale; Daniela Fioretti – Grimaldi Studio
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Matrecano – Grimaldi Studio Legale; Maurizio Mengassini – Grimaldi Studio Legale; Amalia Muollo
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Matteo Trabacchin – Grimaldi Studio Legale;
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Studi legali: Grimaldi e BonelliErede in accordo tra Snam
e Asja Ambiente Italia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Snam, attraverso Snam4Environment (la societa' del Gruppo
Snam dedicata a gestire gli investimenti nell'economia circolare), e Asja Ambiente Italia (societa' che dal
1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico) hanno raggiunto
un accordo per l'acquisizione e la costruzione di 11 impianti di produzione di biometano da FORSU. Snam,
prosegue la nota, e' stata assistita da Grimaldi che ha agito con un team guidato dall'avvocato Sergio
Massimiliano Sambri insieme a Matteo Trabacchin, unitamente agli avvocati Giovanni Bocciardo, Dario
Matrecano e Sara Marini per i profili M&A, Amalia Muollo, Maurizio Mengassini, Chiara Paganelli, Isabella
Raso e Claudio Fiorini per le questioni di diritto amministrativo, Alberto Testi e Francesca Ferrando per i
profili giuslavoristici e Daniela Fioretti per i profili antitrust e golden power. La squadra ha affiancato il team
in house composto dagli avvocati Umberto Baldi, Gloria Bertini e Letizia Giampieri. Asja e' stata assistita da
BonelliErede con un team guidato dall'avvocato Gianfranco Veneziano e composto dagli avvocati Elena
Guizzetti, Elettra Gaspari e Raffaele Cassano, per gli aspetti di diritto amministrativo, che hanno affiancato il
team in house coordinato dall'avvocato Tommaso Cassata (CEO di Asja) e composto dagli avvocati Sara
Catapano e Giovanni Giustiniani. Rothschild & Co ha agito quale consulente finanziario dell'acquirente,
mentre Deutsche Bank per il venditore. Protos ha analizzato i profili tecnici dell'operazione.
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Grimaldi e BonelliErede nell'accordo tra
Snam e Asja per l'acquisizione e la
costruzione di 11 impianti di biometano

Professione e Mercato 22 Dicembre 2021

L'Operazione è coerente con la strategia di crescita di Snam nel
settore del biometano e più in generale nell'ambito dell'economia
circolare

Snam, attraverso Snam4Environment (la società del Gruppo Snam

dedicata a gestire gli investimenti nell'economia circolare), e Asja

Ambiente Italia (società che dal 1995 opera nella produzione di energia

verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico) hanno raggiunto un

accordo per l'acquisizione e la costruzione di 11 impianti di produzione di

biometano da FORSU.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e

l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in

sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5

MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di

euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi

nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti

impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione

in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Snam è stata assistita da Grimaldi che ha agito con un team guidato

dall'avvocato Sergio Massimiliano Sambri insieme a Matteo Trabacchin,

Matteo Trabacchin, Sergio Massimiliano Sambri, Gianfranco Veneziano, Elena Guizzetti

In breve
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unitamente agli avvocati Giovanni Bocciardo, Dario Matrecano e Sara

Marini per i profili M&A, Amalia Muollo, Maurizio Mengassini, Chiara

Paganelli, Isabella Raso e Claudio Fiorini per le questioni di diritto

amministrativo, Alberto Testi e Francesca Ferrando per i profili

giuslavoristici e Daniela Fioretti per i profili antitrust e golden power. La

squadra ha affiancato il team in house composto dagli avvocati Umberto

Baldi, Gloria Bertini e Letizia Giampieri. 

Asja è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dall'avvocato

Gianfranco Veneziano e composto dagli avvocati Elena Guizzetti, Elettra

Gaspari e Raffaele Cassano, per gli aspetti di diritto amministrativo, che

hanno affiancato il team in house coordinato dall'avvocato Tommaso

Cassata (CEO di Asja) e composto dagli avvocati Sara Catapano e

Giovanni Giustiniani. 

Rothschild & Co ha agito quale consulente finanziario dell'acquirente,

mentre Deutsche Bank per il venditore. Protos ha analizzato i profili

tecnici dell'operazione.

L'Operazione è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del

biometano e più in generale nell'ambito dell'economia circolare, al fine di

contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di

transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR).
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 Home  Energy  Snam e Asja…

Snam e Asja siglano accordo su
biometano

Snam, attraverso Snam4Environment ﴾la società del Gruppo Snam dedicata a gestire gli investimenti

nell’economia circolare﴿, e Asja Ambiente Italia ﴾società che dal 1995 opera nella produzione di energia

verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico﴿ hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione e la

costruzione di 11 impianti di produzione di biometano da FORSU.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in

esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria,

e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti

hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro.

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque

   22 Dicembre 2021
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società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione

in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Snam ha agito col team in house composto dagli avvocati Umberto Baldi, Gloria Bertini e Letizia

Giampieri.

La società è stata assistita da Grimaldi che ha agito con un team guidato dall’avvocato Sergio

Massimiliano Sambri insieme a Matteo Trabacchin, unitamente agli avvocati Giovanni Bocciardo,

Dario Matrecano e Sara Marini per i profili m&a, Amalia Muollo, Maurizio Mengassini, Chiara

Paganelli, Isabella Raso e Claudio Fiorini per le questioni di diritto amministrativo, Alberto Testi e

Francesca Ferrando per i profili giuslavoristici e Daniela Fioretti per i profili antitrust e golden power.

Asja ha agito col team in house coordinato dall’avvocato Tommaso Cassata ﴾ceo﴿ e composto dagli

avvocati Sara Catapano e Giovanni Giustiniani.

La società è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dall’avvocato Gianfranco Veneziano e

composto dagli avvocati Elena Guizzetti, Elettra Gaspari e Raffaele Cassano, per gli aspetti di diritto

amministrativo.

Rothschild & Co ha agito quale consulente finanziario dell’acquirente, mentre Deutsche Bank per il

venditore. Protos ha analizzato i profili tecnici dell’operazione.

L’Operazione è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale

nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia

italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾PNRR﴿.

Snam e Asja siglano accordo su biometano
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Tags: Asja  Slider  Snam  Tommaso Cassata  Umberto Baldi
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 Home  Energy  Biometano: Grimaldi e…

Biometano: Grimaldi e BonelliErede
nell’accordo tra Snam e Asja

Snam, attraverso Snam4Environment ﴾la società del Gruppo Snam dedicata a gestire gli investimenti

nell’economia circolare﴿, e Asja Ambiente Italia ﴾società che dal 1995 opera nella produzione di energia

verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico﴿ hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione e la

costruzione di 11 impianti di produzione di biometano da FORSU.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in

esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria,

e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti

hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro.

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque
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società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione

in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

TUTTI GLI ADVISOR

Snam è stata assistita da Grimaldi che ha agito con un team guidato dall’avvocato Sergio Massimiliano

Sambri insieme a Matteo Trabacchin, unitamente agli avvocati Giovanni Bocciardo, Dario Matrecano

e Sara Marini per i profili M&A, Amalia Muollo, Maurizio Mengassini, Chiara Paganelli, Isabella

Raso e Claudio Fiorini per le questioni di diritto amministrativo, Alberto Testi e Francesca Ferrando

per i profili giuslavoristici e Daniela Fioretti per i profili antitrust e golden power. La squadra ha affiancato

il team in house composto dagli avvocati Umberto Baldi, Gloria Bertini e Letizia Giampieri.

Asja è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dall’avvocato Gianfranco Veneziano e

composto dagli avvocati Elena Guizzetti, Elettra Gaspari e Raffaele Cassano, per gli aspetti di diritto

amministrativo, che hanno affiancato il team in house coordinato dall’avvocato Tommaso Cassata ﴾ceo di

Asja﴿ e composto dagli avvocati Sara Catapano e Giovanni Giustiniani.

Rothschild & Co ha agito quale consulente finanziario dell’acquirente, mentre Deutsche Bank per il

venditore. Protos ha analizzato i profili tecnici dell’operazione.

STRATEGIA PNRR

L’operazione è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale

nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia

italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾PNRR﴿.

In foto da sinistra: Matteo Trabacchin, Sergio Massimiliano Sambri, Gianfranco Veneziano, Elena

Guizzetti.

Biometano: Grimaldi e BonelliErede nell’accordo tra Snam e Asja
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Nell'accordo anche personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione

Biometano, impianto di Casone passa a Snam
FOLIGNO

Snam, attraverso la propria
controllata Snam4Environ-
ment attiva nel settore del bio-
metano e dell'economia circola-
re, ha sottoscritto un accordo
con Asja Ambiente Italia, socie-
tà che dal 1995 opera nella pro-
duzione di energia verde da bio-
gas, biometano, eolico e fotovol-
taico, per l'acquisizione di quat-
tro società detentrici di altret-
tanti impianti situati in Liguria,
Lazio e Umbria, e l'ingresso in
una società titolare di un im-
pianto in costruzione e di uno
in sviluppo in Sicilia. Per il cuo-
re verde dell'Italia l'impianto
acquistato è quello di Casone a
Foligno. "Tali impianti - spiega
Snam in un comunicato - han-

no una capacità totale di circa
8,5 MW di cui 6 MW in eserci-
zio per un enterprise value di
circa 100 milioni di euro. L'ac-
cordo prevede inoltre che
Snam, al verificarsi di certe con-
dizioni, rilevi nel tempo da Asja

Economia circolare
Nell'operazione rientrano
altre tre società in Italia

ulteriori cinque società, pro-
prietarie di altrettanti impianti
dalla capacità totale di circa 16
MW, due dei quali in costruzio-
ne in Piemonte e Lombardia, e
tre in via di autorizzazione in
Sicilia. Il perfezionamento
dell'operazione avverrà nel cor-

so dei prossimi cinque anni, in
relazione allo stato di sviluppo
dei diversi progetti la cui costru-
zione sarà a cura di Asja. L'ac-
cordo riguarda anche il perso-
nale specializzato nella gestio-
ne operativa e nella supervisio-

ne degli impianti che
saranno oggetto di ac-
quisizione". L'iniziati-
va è coerente con la
strategia di crescita di
Snam nel settore del
biometano e più in ge-

nerale nell'ambito dell'econo-
mia circolare, al fine di contri-
buire allo sviluppo di un setto-
re chiave nella strategia italiana
di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza.
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Home   Mercati   Daily   Utility (+0,7%) – Mani forti su Terna (+3%) nella settimana

Daily Utility

UTILITY (+0,7%) – MANI FORTI SU
TERNA (+3%) NELLA SETTIMANA

Nel periodo dal 13 al 17 dicembre, il Ftse Italia Servizi Pubblici ha registrato

complessivamente un +0,7%, sovraperformando il corrispondente europeo (+0,5%)

e il Ftse Mib (-0,4%).

In settimana l’attenzione si è concentrata prevalentemente sulla politica monetaria

con le riunioni delle banche centrali. La Fed ha raddoppiato il ritmo del tapering a 30

miliardi di dollari al mese e ha annunciato tre rialzi dei tassi di interesse nel 2022, tre

nel 2023 e altri due nel 2024. La Bce ha confermato il livello dei tassi di interesse di

riferimento e ha indicato, come da attese, che il PEPP finirà a marzo 2022, mentre la

Boe ha alzato a sorpresa i tassi. Resta alta la preoccupazione per la pandemia, con la

variante Omicron che si diffonde in sempre più Paesi.

Sull’obbligazionario, in chiusura di ottava, lo spread Btp-Bund si è ridotto a 128 punti

base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,9%.

Tornando a Piazza Affari e al comparto utility, tra le big in evidenza Terna (+3%) che

investe 240 milioni per lo sviluppo energetico della Valtellina. Il Ministero della

Transizione Ecologica (MiTE), infatti, ha avviato l’iter autorizzativo del progetto di

razionalizzazione che interesserà otto comuni in provincia di Sondrio.

Il Cda di Enel (+0,8%) ha autorizzato l’emissione, entro il 31 dicembre 2022, di uno o

più prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, anche di natura perpetua,

per un importo massimo di 3 miliardi, da collocare esclusivamente presso investitori

istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso private placements.

Snam (+0,6%) ha firmato con Enagás e GRTgaz un accordo per avviare iniziative di

investimento congiunte per dare impulso al mercato dell’idrogeno pulito. Anzitutto, le

tre aziende investiranno 33 milioni ciascuna nel Clean H2 Infra Fund.

La società guidata da Marco Alverà ha sottoscritto con Asja Ambiente Italia un

accordo per acquisire un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di

biometano.

20/12/2021 7:38
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AZIENDE Alerion Clean Power Ascopiave Edison EEMS Enel Falck Renewables Snam Terna

Tra le mid ha fatto meglio Ascopiave (+0,7%) in scia all’annuncio del suo

ingresso nel settore idroelettrico con l’acquisizione di sei impianti idroelettrici

appartenenti al Gruppo EVA, con potenza nominale di 4,6 MW e valore pari a 24

milioni.

Segue Falck Renewables (flat) che è stata informata da IIF che l’ottenimento delle

autorizzazioni regolamentari necessarie per l’esecuzione del contratto di

compravendita di azioni sottoscritto tra IIF e Falck (che prevede l’acquisto, da parte di

IIF, del 60% detenuto da Falck in Falck Renewables) è attualmente in corso, e che

il closing è atteso prima del termine del primo trimestre del 2022, come

già comunicato lo scorso 20 ottobre.

In coda Alerion Clean Power (-4,6%) il cui Vice Presidente e Consigliere Delegato,

Georg Vaja, ha rassegnato le dimissioni con effetto al 31 dicembre 2021. Il Cda ha

quindi deliberato la cooptazione di Stefano Francavilla a decorrere dal 1° gennaio

2022.

Tra le small, Edison (-1,7%) ha presentato il piano di sviluppo industriale delle fonti

rinnovabili al 2030, in base al quale il gruppo aumenterà la propria capacità rinnovabile

installata dagli attuali 2 GW a 5 GW al 2030 grazie a investimenti per 3 miliardi.

La società guidata da Nicola Monti inoltre ha perfezionato l’accordo con cui Crédit

Agricole Assurances diventa partner finanziario di lungo periodo di Edison Renewables

rilevandone il 49% del capitale e impegnandosi nello sviluppo eolico e fotovoltaico

della società.

Eems (-4,8%) ha ricevuto dal MiTE l’autorizzazione ad operare nell’attività di

compravendita di gas naturale.

EGM INSIGHT – A
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02/12/2021
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TORNANO LE QUOTAZIONI NEL
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16 DICEMBRE 2021

HOME  EDITORIALE

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare quattro impianti di
biometano e sette progetti in
costruzione e sviluppo

 Snam, nella foto l’a. d. Marco Alverà,
attraverso la propria
controllata Snam4Environment attiva
nel settore del biometano e
dell’economia circolare, ha sottoscritto
un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che dal 1995 opera nella produzione
di energia verde da biogas, biometano,

eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di
sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione organica dei
rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società
detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con
previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e
l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in
sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6
MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel
tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla
capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e
Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in
relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura
di Asja. L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione
operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione.

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del
biometano e più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di
contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione
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L’ a. d. di Fs Italiane,
Renato Mazzoncini,
sarà rieletto
presidente dell’Uic

Ryanair entra nella
compagnia aerea di
Niki Lauda

Nasce Arbolia, la
nuova società benefit
creata per sviluppare
aree verdi in Italia,
migliorare la qualità
dell’aria e
contrastare i
cambiamenti
climatici

Sanità, accordo
R.Lombardia-Irccs, 2
mln per ricerca e
sviluppo

ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).

L’operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare importanti
iniziative nell’ambito dell’energia rinnovabile (non solo elettrica) e dell’economia
circolare, volte alla decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse verranno
reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al
raggiungimento del target europeo Fit for 55.

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si ottiene
da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e
deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare)
e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando l’economia
circolare. Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le
infrastrutture gas esistenti.

TOPICS: Asja Ambiente Italia Biometano Costruzione Marco Alverà

Snam Sviluppo
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Snam rileva quattro
impianti biometano
Snam rileva quattro impian-
ti di biometano e sette pro-
getti in costruzione grazie
ad un accordo sottoscritto
da Snam4Environment con
Asja ambiente Italia. Il per-
fezionamento dell'opera-
zione avverrà nei prossimi
cinque anni, in relazione al-
lo stato di sviluppo dei di-
versi progetti, la cui costru-
zione sarà a cura di Asja.
L'accordo riguarda anche il
personale della gestione o-
perativa e della supervisio-
ne degli impianti.
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

MORNING NOTE: ECONOMIA E
FINANZA DAI GIORNALI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - Coronavirus: Stato di emergenza e
pass prorogati fino al 31 marzo. Non vaccinati dai Paesi Ue in quarantena (Il Sole 24
Ore, pag. 12). L'Italia, confini chiusi ai no vax. Test e quarantena per chi entra
(Corriere della Sera, pag. 2).

L'Italia blinda i confini. 'Si entra col tampone'. La Ue 'Roma spieghi' (la Repubblica,
pag. 2-3). 'Abbiamo vaccini per tutti i bambini, fino a Natale 500 mila dosi al giorno',
intervista a Francesco Paolo Figliuolo (La Stampa, pag. 2-3) Bce: Pronta a
compensare la fine del Qe pandemico (Il Sole 24 Ore, pag. 2). Acquisti di titoli e tassi a
zero. La partita tra falchi e colombe (Corriere della Sera, pag. 39).

L'attacco dei falchi tedeschi alla Lagarde. 'La Bce ha comprato troppi bond italiani'
(La Stampa, pag. 26) Mutui: La carica dei giovani, una domanda su due e' under 36 (Il
Sole 24 Ore, pag. 3) Bper: Offre 1 euro per Carige. Un miliardo a carico del Fondo (Il
Sole 24 Ore, pag. 29). Carige, offerta a un euro. Il ruolo del Fitd (Corriere della Sera,
pag. 39). Rompe gli indugi, offerta per Carige, il risiko delle banche riparte da Genova
(La Stampa, pag. 27) Generali: Si' al piano di Donnet. Nel board resta la spaccatura (Il
Sole 24 Ore, pag. 31). Il cda approva il piano. Il no di Caltagirone (Corriere della Sera,
pag. 40).

Cda fiume. Il piano di Donnet passa a maggioranza. Ma Del Vecchio e Caltagirone
progettano l'affondo ai vertici (la Repubblica, pag. 24-25). Via libera del Cda al piano
Donnet.

Caltagirone vota no, Delfin diserta il board (La Stampa, pag.

26) Eqt: Incontra le banche per Facile.it. Sul tavolo vendita o quotazione (Il Sole 24 Ore,
pag. 33) Assicurazioni: Dalla bancassurance spinta al danni, e' qui la leva contro la
sotto-copertura (Il Sole 24 Ore, pag. 31) Tim: Kkr, offerta formale solo dopo la due
diligence (Il Sole 24 Ore, pag. 30). Kkr, amichevole l'offerta, attendiamo il board
(Corriere della Sera, pag. 40) Cucinelli: Il 2021 chiudera' a +30%. 'Pronti a tornare
sugli obiettivi al 2028' (Il Sole 24 Ore, pag. 30) Galp-Northvolt: Intesa sul litio made in
Europe (Il Sole 24 Ore, pag. 35) British Airways: Lancia la low cost BA Eurofly (Il Sole
24 Ore, pag. 29) Atlantia: Piu' snella e piu' femminile introduce la 'condivisione del

AZIONI ETF ETC E ETN FONDI DERIVATI CW E CERTIFICATI OBBLIGAZIONI FINANZA SOSTENIBILE NOTIZIE CHI SIAMO

ENCerca Titolo, ISIN, altro ...
 

 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-12-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 20



NOME

P R E Z Z O
ULTIMO

CONTRATTO 
V A R

% O R A
M I N

OGGI
M A X
OGGI APERTURA

ATLANTIA 16,86

SNAM 5,04

CALTAGIRONE

BANCA CARIGE RSP

BANCA CARIGE 0,70

BRUNELLO CUCINELLI 53,80

IL SOLE 24 ORE

BPER BANCA 1,79

INTESA SANPAOLO 2,244

valore' (Il Messaggero, pag. 17) Terna: Investe 240 milioni nella rete della Valtellina (Il
Sole 24 Ore, pag. 35) Snam: Rileva da Asja Ambiente un portafoglio di impianti (Il Sole
24 Ore, pag. 35) Genenta: Il Club degli investitori l'accompagna nell'Ipo a Wall Street
(Il Sole 24 Ore, pag. 33) Instagram: Supera 2 miliardi di utenti (Il Messaggero, pag.

18) Energia: Bollette, rateizzazione per le imprese. Gas al record storico, vicino a 130
euro/MWh (Il Sole 24 Ore, pag.

6). Il governo azzera i rincari in bolletta alle famiglie piu' povere (la Repubblica, pag.
11) Risparmio: Sui conti correnti 225 miliardi in piu' (Corriere della Sera, pag. 41)
Appalti: I commissari grandi opere sostituiranno la conferenza di servizi (Il Sole 24
Ore, pag. 5) Statali: Piu' fondi a scuola e al riordino delle carriere Contratto alla firma
il 21 (Il Sole 24 Ore, pag. 8) Manovra: Bollette, su gas e luce meno Iva e oneri. Divisioni
su cartelle e superbonus (Corriere della Sera, pag. 15) Welfare: 'Ai disabili 600 milioni
e ora in Parlamento alziamo le pensioni', intervista a Erika Stefani (La Stampa, pag.

13). Assegno unico, sara' dimezzato se chiesto solo da un genitore (Il Messaggero,
pag. 18) Bonus Tv: Per il Mise servono 200 milioni Pressing sulle cartelle (Il Sole 24
Ore, pag. 8) Rigenerazione urbana: Buia, nelle citta' basta con i tabu' sulla
demolizione e ricostruzione (Il Sole 24 Ore, pag. 11) Enti locali: Aiuto statale in due
tempi per i grandi Comuni in crisi (Il Sole 24 Ore, pag. 9) Migranti: Ue, piu'
coordinamento nei controlli di frontiera (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Europa: Bruxelles
vara il piano mobilita' per spostare i trasporti su rotaia (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Gran
Bretagna: Rivolta contro Johnson, il Covid pass approvato con i voti dei laburisti (Il
Sole 24 Ore, pag. 16) Bielorussia: 18 anni a Sergej Tichanovskij (Il Sole 24 Ore, pag. 14)
Politica: 'Vorrei guidare i conservatori. Nessuno pensi di eleggere il presidente senza
di noi', intervista a Giorgia Meloni (Corriere della Sera, pag. 11). Letta-Conte, proposta
comune sul Colle. 'Grave eleggere un presidente di parte' (la Repubblica, pag. 12).
Fico e l'Aula deserta. 'Colpevole ritardo sul suicidio assistito' (La Stampa, pag. 10).

Col-
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Snam, accordo per il biometano
Snam, attraverso la propria controllata
Snamq.Lnvironment, ha sottoscritto un accordo
con Asia Ambiente Italia, società che opera nella
produzione di energia verde da biogas, biometa-
no, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un
portafoglio di impianti e progetti nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei
rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

0

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano per
contribuire allo sviluppo di  una f i l iera chiave nella strategia nazionale di  transizione
ecologica

S n a m ,  a t t r a v e r s o  l a  p r o p r i a  c o n t r o l l a t a
Snam4Environment, ha acquisito da Asja Ambiente Italia,
un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore
del trattamento della FORSU (frazione organica dei rifiuti
solidi urbani) e produzione di biometano. L’operazione
riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società
detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni
situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una
società titolare di un impianto in costruzione e di uno in
sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale
di circa 8,5 MW, di cui 6 MW in esercizio per un enterprise
value di circa 100 milioni di euro.

Altre cinque acquisizioni
L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe

condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla
capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di
autorizzazione in Sicilia. Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni,
in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo
riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti
che saranno oggetto di acquisizione.

Cosa rappresenta l’operazione per le parti
L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale
nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella
strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). L’operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare importanti
iniziative nell’ambito dell’energia rinnovabile (non solo elettrica) e dell’economia circolare, volte alla
decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che
contribuiranno al raggiungimento del target europeo Fit for 55.

0

Snam acquista da Asja Ambiente Italia quattro impianti di
biometano e sette progetti in costruzione

 SAN DONATO MILANESE (MI)  MER, 15/12/2021 

 R i n n o v a b i l i   San Donato Milanese (Mi)  Asja Ambiente  Biometano  Snam
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15/12/2021 Idroelettrico. Elettricità Futura e Utilitalia: il DDL Concorrenza è lo...
15/12/2021 Al via la terza campagna di equity crowdfunding di Green Arms
15/12/2021 algoWatt sottoscrive il closing per la cessione di tre serre fotovoltaiche per...
15/12/2021 ERG accelera il processo di crescita in Europa
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA ENERGIA GEOPOLITICA

Home » News » Economia ecologica » Snam punta sul biometano degli impianti Asja, per un valore di circa
100 milioni di euro

Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Snam punta sul biometano degli impianti
Asja, per un valore di circa 100 milioni di
euro
La prima fase prevede acquisizioni per 8,5 MW mentre altri 16 MW sono già in ipotesi

[15 Dicembre 2021]

Il 40% dell’energia consumata in Italia
viene prodotta ancora a partire dal gas
naturale, i cui prezzi stanno schizzando
alle stelle portandosi dietro quelli delle
bollette italiane. L’analogo rinnovabile di
questo combustibile fossile, ovvero il
biometano, rappresenta un ingrediente
fondamentale per combattere la crisi
climatica in corso permettendo al
contempo all’Italia di conquistarsi una
maggiore autonomia strategica
nell’approvvigionamento energetico.

S’inserisce in quest’ottica l’accordo siglato ieri tra Snam (attraverso la propria controllata
Snam4Environment, attiva nel settore del biometano e dell’economia circolare) e Asja ambiente
Italia (società che dal 1995 opera nella produzione di energia da biogas, biometano e altre
rinnovabili), per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti
impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno
in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in
esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja
ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW,
due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo
stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja.

«Il biometano – spiegano nel merito Asja e Snam – è una fonte di energia rinnovabile e
programmabile che si ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti
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agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare) e
dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando l’economia circolare. Il biometano può
essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture gas esistenti».

Con un vantaggio climatico evidente rispetto al gas di origine fossile: è una fonte energetica
rinnovabile, poiché la produzione di energia elettrica tramite biogas emette in atmosfera CO2 di
origine non fossile (dovuto alla naturale biodegradazione di scarti o rifiuti organici) e dunque ad
impatto climatico neutro, e può essere immesso nella rete di distribuzione per consumi domestici
o per i trasporti.
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Biometano, l'impianto passa
da Asja a Snam: c'è l'accordo
>Interessati quattro impianti in Italia >La capacità totale è di circa 8,5 Mw
e 7 progetti in costruzione e sviluppo per un enterprise value di I00 milioni

SVILUPPO
inamr.accordocon Asja AIE hien-
te Italica per rilevare quattro im-
pianti di biometano — uno e quel-
lo di Foligno in zona Casone - e
sette lit'O':;Ptti in costruzione e Svl-
In(apo L'iniziativa r coerente con
lta 6trate4tI_i di crescita di Snam
nel settore del biomet,uro per
contribuire allo sviluppo cli una
filiera chiave nella strategia no-
-Limiate di transizione ecologica,

IL DETTAGLIO
Snam, attraverso ia propria con-
trollata Snalm4Environntent atti-
va nel settore ciel biometano e
dell'economia circolare, ha sotto-
scritto un accorcio con Asja Am-
biente Ettaiia. società che dai 1995
opera nella produzione di ener-
gia verde da bius;as. hirnnctano.
eolico c fotr.-ivoltaico, per l'acqui-
sizione di un portafoglio di im-
pianti e progetti di sviluppo nel
settore dc°l tratt:aat•erntc, della Fc,r-
su (trazione organica dei rifiuti
solidi urbani) e produzione di
biometano. L'operazione riguar-
da, nella prima fase. l'acquisizio-
ne di quattro scie iuta detentrici di
altrettanti inl'ï;ent; in esercizio
di recente costruzione con previ-
sione di vita ttti;e cii circa 2t) anni
situati in Liguria, i.zrzio el.iurbrin
—appunto Foiis;no-. e l'ingresso
9la una socicrsi titolare di irn im-
pianto in costruzione e di uno in
svilupprain5icilia,

LA CAPACITA
I'ali impianti hanno una capaci-
tà totale di circa i±.5 MW di cui 6
MW in esercizio per un cnterpri-
tevaluedi circa 11.J{)milioni di cu-

ro, L'accordo prevede inoltre  che
Sa.aanr, al verificarsi di certe con-
dizioni. rlevi nel tempo da Asta
ulteriori cinque società, pt-oprie-
tariedí altrettanti impianti dalla
capacità totale di circo líï MW,
due dei quali in costruzione in
Piemonte e Lombardia. e ;re in
via di autorizzazione in Sicilia, lt
perfezionamento dell'operazio-
ne ttvverrt nel corso dei prossimi
cinque anni, in relazione allo sta-

io di svì luppo dei diversi }ar~_~i'etti
la cui costruzione sarà a cura di
Asia. L'accordo riguarda anche il
personale' specializzato nella ge-
stione operativa e neila t;upai-vì-
sione degli impianti che sai-anne
oggetto diticrluit;ìzirnae_L'iniziati-
va è coerente con la strategia di
crescita di Snam nel settore de^i

laitanictano e più in :generale
nctt'antl>itca dell'economia circo-
lare, al fine di contribuire allo svi-
luppo cii uro settore chiave nella
strategia italiana di transizione
ecologica, come indicato rauche
dal Piano nazionale di ripresa e
resílienzla (PNIPH)-L'operazione
conferma la capacita di Asia ali in-

cl ivici a. R;.rre e sviluppare i nt portan-
ti iniziative nell'ambito dell'ener-
gia rinnovabile ('non solo elettri-
ca) e del I"econon iia circolare, vol-
te alla decarbonizza,.ione del Pia-
neta.

LE RISORSE
Le risorse verranno rcinve,tite in
nuovi progetti, anche innovativi,
che contribttiranno a! raggiungi-
mento del target europeo~ Fit for
55. Il 17iornetanct c• tinu hxiate di
energia rinnovabile e prinrant-
rarrrbile che si ottiene da I_riontas-
se agricole (colture dedicate, sot-
toprodotti e scarti tt agricoli e deie-
zioni aninuili'i. az;roincítistriali
(scrtrti della l avaatazion° della ti-
!ieri alimentare) e dalla trazione:
organica dei rifiuti solidi urbani,
valorizzando l'economia circola-
re. Ti bwnaetano pula essere tra-
sportati) su lunghe distanze uti-
lizzando le in rrn ure gas esi-
ste.rtti.

GiovanniCainirri
giovanrli.r.umirri&ßiirrae.s.cawero,it

Biometano. 'impianto passa
da As'a a Snam: c'è l'accordo
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Snam rileva da Asja Ambiente
un portafoglio di impianti

Biometano

Snam mette a segno un colpo im-
portante nel settore del biometano.
Ieri il gruppo guidato da Marco Al-
verà ha infatti annunciato la sigla di
un accordo, per il tramite della con-
trollata Snam4Environment, con
Asja Ambiente, in prima linea su
questo fronte. Al centro dell'intesa,
l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel
settore della Forsu (frazione orga-
nica dei rifiuti solidi urbani) e pro-
duzione di biometano. Il deal, per la

chiusura del quale Snam è stata as-
sistita dall'advisor Rothschild, vale
ioo milioni di giuro (enterprise va-
lue). Gli impianti oggetto dell'ope-
razione, distribuiti tra Liguria, La-
zio, Umbria e Sicilia, hanno una ca-
pacità totale di 8,5 megawatt, di cui
6 MW in esercizio. L'accordo tra i
due gruppi prevede inoltre che
Snam possa anche rilevare nel tem-
po da Asja altre cinque società che
detengono altrettanti impianti (per
una capacità totale di i6 MW, due
dei quali in costrizione in Piemon-
te e in Lombardia.e tre in via di au-
torizzazione in Sicilia).

-Ce.Do.
INPItUD,2:OVCnISEkVAT/.

c ül-Nnrrthvmc oa wº
sul II liu miele in Enwpe
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 ABBONATI  ACCEDI       

Biometano: l’impianto di Foligno passa da Asja a Snam. C’è
l’accordo

di Giovanni Camirri 2 Minuti di Lettura

Mercoledì 15 Dicembre 2021, 10:07

FOLIGNO - Snam, accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare quattro impianti di biometano – uno è
quello di Foligno in zona Casone - e sette progetti in
costruzione e sviluppo L’iniziativa è coerente con la
strategia di crescita di Snam nel settore del
biometano per contribuire allo sviluppo di una filiera
chiave nella strategia nazionale di transizione
ecologica. Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del biometano
e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo
con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera
nella produzione di energia verde da biogas,
biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di
un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel
settore del trattamento della Forsu (frazione organica
dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.
L’operazione riguarda, nella prima fase,
l’acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione
con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria – appunto Foligno - , e
l’ingresso in una società titolare di un impianto in
costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali
impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di
cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di
circa 100 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre
che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel

Quirinale, Conte: «No candidati di
bandiera. Serve confronto per nome
condiviso»
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tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di
altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16
MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e
Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. Il
perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso
dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di
sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a
cura di Asja. L’accordo riguarda anche il personale
specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione. L’iniziativa è coerente con la strategia di
crescita di Snam nel settore del biometano e più in
generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine
di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella
strategia italiana di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). L’operazione conferma la capacità
di Asja di individuare e sviluppare importanti
iniziative nell’ambito dell’energia rinnovabile (non
solo elettrica) e dell’economia circolare, volte alla
decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse verranno
reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che
contribuiranno al raggiungimento del target europeo
Fit for 55. Il biometano è una fonte di energia
rinnovabile e programmabile che si ottiene da
biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e
scarti agricoli e deiezioni animali), agroindustriali
(scarti della lavorazione della filiera alimentare) e
dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani,
valorizzando l’economia circolare. Il biometano può
essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le
infrastrutture gas esistenti.
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Accorcio con Asja Ambiente Italia sul trattamento dell'umido dei r "uti

Snam punta al biometano
E De Nora porta l'idrogeno verde in Arabia
DI GIOVANNI GALLI

nam, attraverso la con-
trollata Snam4Envi-
ronment attiva nel set-
tore del biometano e

dell'economia circolare, ha si-
glato un accordo con Asja Am-
biente Italia per rilevare un
portafoglio di impianti e pro-
getti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (fra-
zione organica dei rifiuti solidi
urbani) e produzione di biome-
tano. L'operazione riguarda,
nella prima fase, l'acquisizio-
ne di quattro società detentrici
di altrettanti impianti in eser-
cizio in Liguria, Lazio e Um-
bria, e l'ingresso in una società
titolare di un impianto in co-

struzione e di uno in sviluppo
in Sicilia. Questi impianti han-
no una capacità totale di circa
8,5 megawatt, di cui sei in eser-
cizio, per un enterprise value
di 100 milioni di euro. Inoltre
Snam, al verificarsi di alcune
condizioni, rileverà nel tempo
da Asja altre cinque società,
proprietarie di altrettanti im-
pianti dalla capacità totale di
circa 16 Mw, due dei quali in co-
struzione in Piemonte e Lom-
bardia e tre in via di autorizza-
zione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'ope-
razione avverrà entro cinque
anni in relazione allo stato di
sviluppo dei diversi progetti,
la cui costruzione sarà a cura
di Asja. L'accordo riguarda an-

che il personale specializzato
nella gestione operativa e nel-
la supervisione degli impianti
che saranno oggetto di acquisi-
zione.

Intanto De Nora, controlla-
ta al 35,60% da Snam, ha con-
fermato la partnership con
Thyssenkrupp nella joint ven-
ture tkUCE. E arrivato il via li-
bera alla realizzazione del più
grande impianto di produzio-
ne di idrogeno verde al mondo
su scala gigawatt. Vedrà la lu-
ce a Neom, futura smart city in
Arabia Saudita, sulle rive del
Mar Rosso: un polo industria-
le, commerciale e residenziale
all'avanguardia e, al contem-
po, una destinazione turistica
di ultima generazione. Un pila-

stro chiave del progetto è l'elet-
trolisi dell'acqua, per il quale
De Nora metterà a disposizio-
ne la capacità produttiva della
sua fabbrica tedesca per realiz-
zare le celle e gli elettrodi ne-
cessari per l'impianto di idroge-
no verde. tkUCE progetterà e
costruirà l'impianto basato sul
proprio modulo di elettrolisi
dell'acqua alcalina da 20 mega-
watt. «Grazie alla partnership
di lunga data tra De Nora e la
nostra joint venture tkUCE, ci
sono tutti i presupposti neces-
sari per una produzione su lar-
ga scala di idrogeno verde», ha
commentato Paolo Dellachà,
amministratore delegato di De
Nora.

  Hiprod

5n,ninniaalhiomciano
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Snam, accordo con Asja sul biome, 

Snam con la controllata Snam4Environment ha firmato
un accordo con Asja Ambiente Italia per acquisire un
portafoglio di impianti e progetti per il trattamento dei
rifiuti solidi urbani e la produzione di biometano

I51
Ma Del V"eixjio e Ca tagirone
progettano l'affondo ai venia
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SNAM

Rilevati quattro
impianti
per il biometano

Snam ha sottoscritto
un accordo con Asja
biente Italia, società che
dal 1995 opera nella pro-
duzione di energia verde
da biogas, biometano,
eolico e fotovoltaico, per
l'acquisizione di un por-
tafoglio di impianti e
progetti di sviluppo nel
settore del trattamento
della Forsu (Frazione or-
ganica dei rifiuti solidi
urbani) e produzione di
biometano. L'operazio-
ne riguarda, nella prima
fase, l'acquisizione di
quattro società deten-
trici di altrettanti im-
pianti in esercizio di re-
cente costruzione con
previsione di vita utile di
circa zo anni, che sono
situati in quattro regio-
ni: Liguria, Lazio e Um-
bria, e l'ingresso in una
società titolare di un im-
pianto in costruzione e
di uno in sviluppo in Si-

La strategia europea anti Putin
taglia il tubo (di gas) su cui è seduta

.1
imaiffik
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Home » Green

Fonte: sito SNAM

Energia: Snam rileva 4 impianti biometano,
accordo con Asja ambiente
La prima fase dell'operazione riguarda l'acquisizione di
quattro società detentrici di altrettanti impianti
15 Dicembre 2021

Snam rileva quattro impianti di biometano e sette progetti in costruzione e sviluppo.

Questo il cuore dell’accordo sottoscritto da Snam4Environment con Asja ambiente Italia.

L’iniziativa – viene spiegato – è coerente con “la strategia di crescita di Snam nel settore

del biometano per contribuire allo sviluppo di una filiera chiave nella Strategia nazionale

di transizione ecologica”. Snam4Environment è la controllata di Snam attiva nel settore

del biometano e dell’economia circolare. Asja ambiente Italia è la società che dal 1995

opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico.

L’accordo prevede l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel

settore del trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e per la produzione

di biometano. Il perfezionamento dell’operazione – osserva Snam – avverrà nel corso dei

prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui

costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella

gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione.

 

La prima fase dell’operazione riguarda l’acquisizione di quattro società detentrici di
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Condividi questa Notizia:      

altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa

20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità

totale di circa 8,5 MW (Megawatt) di cui 6 MW (Megawatt) in esercizio per un enterprise

value di circa 100 milioni di euro. Inoltre, l’accordo prevede che Snam, “al verificarsi di

certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di

altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in

Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia”. L’iniziativa è “coerente

con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale nell’ambito

dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella

strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza”. L’operazione conferma la capacità di Asja di “individuare e

sviluppare importanti iniziative nell’ambito dell’energia rinnovabile (non solo elettrica) e

dell’economia circolare, volte alla decarbonizzazione. Le risorse verranno reinvestite in

nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al raggiungimento del target europeo

‘Fit for 55′”. Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si

ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni

animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione

organica dei rifiuti solidi urbani. E’ un processo di valorizzazione dell’economia circolare.

Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture gas

esistenti.
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Home   Mercati   Daily   Utility (+0,3%) – Svetta Ascopiave (+5,1%) dopo annuncio ingresso nel settore idroelettrico

Daily Utility

UTILITY (+0,3%) – SVETTA
ASCOPIAVE (+5,1%) DOPO
ANNUNCIO INGRESSO NEL
SETTORE IDROELETTRICO

Ieri il Ftse Italia Servizi Pubblici ha registrato un +0,3%, al di sopra del corrispondente

europeo (-0,5%) e del Ftse Mib (0,0%).

Seduta incerta per le borse europee, con focus sempre sulla variante Omicron e in

attesa di nuove indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali. Nei prossimi

giorni si riuniranno Fed, Bce e BoE, con l’istituto americano che potrebbe annunciare

un’accelerazione del tapering e aprire ad un rialzo dei tassi nel 2022.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund è pari a 130 punti base, con il rendimento del

decennale italiano allo 0,93%. Il Tesoro ha collocato il nuovo BTp benchmark a 3 anni

per l’importo massimo di 3,5 miliardi, con rendimento lordo in aumento a -0,10%.

Tornando a Piazza Affari e al comparto utility, tra le big, fa meglio Snam (+0,6%)

che ha sottoscritto con Asja Ambiente Italia un accordo per l’acquisizione di un

portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU

(frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

Segue Enel (+0,3%) che attraverso Enel X, con il supporto scientifico dell’Università di

Firenze, ha messo a punto “15 Minute City Index”, una innovativa mappa interattiva e

gratuita in grado di misurare l’aderenza dei micro-distretti di ogni Comune italiano al

modello di pianificazione urbana di prossimità.

L’Ad e Dg Francesco Starace ha ricevuto il Premio Tiepolo 2021, riconoscimento che,

dal 1996, distingue il percorso di imprenditori di successo provenienti da Spagna e

Italia e il loro importante contributo al miglioramento delle relazioni economiche e

commerciali tra i due Paesi.

Terna (+0,2%) investe 240 milioni per lo sviluppo energetico della Valtellina. Il

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), infatti, ha avviato l’iter autorizzativo del

progetto di razionalizzazione che interesserà otto comuni in provincia di Sondrio.
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AZIENDE Acsm-Agam Ascopiave Enel Falck Renewables Italgas Seri Industrial Snam Terna

Italgas (-0,2%), in relazione alle notizie diffuse circa presunti lavori di manutenzione

eseguiti sulla rete di Ravanusa nei 5 giorni precedenti l’evento, ha affermato afferma

che non vi è evidenza di lavori eseguiti sulla rete stradale, ma unicamente interventi

routinari eseguiti su contatori domestici e su alcune valvole stradali da eseguire con

cadenza periodica. Gli interventi effettuati rientrano tra quelli ciclici di manutenzione

programmata, sono riferiti alle verifiche di manovrabilità delle valvole di rete e non

comportano interventi sulle tubazioni.

Tra le mid svetta Ascopiave (+5,1%) dopo avere annunciato il suo ingresso nel

settore idroelettrico con l’acquisizione di sei impianti idroelettrici appartenenti al

Gruppo EVA con una potenza nominale pari a 4,6 MW. Il valore degli impianti al 31

dicembre 2021 è pari a 24 milioni.

Falck Renewables (-0,1%) è stata informata da IIF che l’ottenimento delle

autorizzazioni regolamentari necessarie per l’esecuzione del contratto di

compravendita di azioni sottoscritto tra IIF e Falck (che prevede l’acquisto, da parte di

IIF, del 60% detenuto da Falck in Falck Renewables) è attualmente in corso, e che

il closing è atteso prima del termine del primo trimestre del 2022, come

già comunicato lo scorso 20 ottobre.

Nel quadro della partnership paritetica tra Falck Renewables e BlueFloat Energy per lo

sviluppo di parchi eolici marini galleggianti al largo delle coste italiane, le aziende hanno

annunciato la nascita di una società ad hoc per lo sviluppo di una proposta progettuale

per realizzare un parco eolico marino galleggiante al largo della Calabria.

Tra le small resistono sulla parità Acsm Agam e Seri Industrial.

Segnaliamo che Eems Italia ha ricevuto dal MiTE l’autorizzazione ad operare

nell’attività di compravendita di gas naturale. La società tecnologica ha recentemente

approvato il Piano Industriale 2022-26, con il quale punta ad “attivarsi ed operare

come grossista idoneo alle attività di libero mercato nel campo dell’energia elettrica

del gas e di qualsiasi altro vettore energetico”. Lo scorso giugno Eems è entrata a far

parte del Gruppo Industrie Riunite, per il quale il settore energetico rappresenta il core

business.
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TORNANO LE QUOTAZIONI NEL
1H 2021

23/11/2021

EGM INSIGHT – AD OTTOBRE IL
FTSE ITALIA GROWTH RIPRENDE
A SALIRE (+2,45% M/M; +52,1%
YTD)

03/11/2021
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Snam rileva gli impianti biometano Asia
di Nicola Carosielli

Snam spinge sempre di più sull'economia circolare. Il gruppo
guidato dal ceo Marco Alverà (assistito dall'advisor Roth-

schild). tramite Snam4Environment, ha sottoscritto un accordo
con Asja Ambiente Italia (assistita da Deutsche Bank), società at-
tivanella produzione di energia da biogas, biometano, eolico e fo-
tovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e pro-
getti di sviluppo nel settore del trattamento della forsu (frazione
organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano. Le
trattative, rivelate da MF-Milano Finanza a giugno, hanno porta-
to a chiudere il deal con un enteiprise value di 100 milioni. Nella
prima fase saranno comprate quattro società detentrici di implan
ti in esercizio di recente costruzione con una vita utile di circa 20
anni (in Liguria. Lazio e Umbria) e vi sarà l'ingresso in una socie-
tà titolare di un impianto in costruzione e uno in sviluppo in Sici.-:~
lia. La capacità complessiva è di circa 8,5 Mw, di cui 6 M*'itt
esercizio. L'accordo prevede poi che Snam rilevi nel tempo da
Asja altre cinque società proprietarie di impianti (16 Mw): due in
costruzione in Piemonte e Lombardia e tre in via di autorizzazio
ne in Sicilia. (riproduzione riservata) ,.

wi

Bollette, una pezza da 3,8 mld

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Economia circolare, energia dai ri uti
con la partnership Snam Asja

Snam, in foto in alto il ceo Marco Alverà, ha firmato un
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Di Francesco Forni

15 dicembre 2021

  11    0

accordo con Asja Ambiente Italia, società che opera
nella produzione di energia verde, per acquisire impianti
e progetti nel settore del trattamento della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani (Forsu) e produzione di biometano.

Asja Ambiente Italia – biometano

Leggi anche: tutte le news sul biometano

Ultima modifica: 15 dicembre 2021
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Energia: Snam rileva 4 impianti
biometano, accordo con Asja ambiente

Fonte: sito SNAM

La prima fase dell'operazione riguarda l'acquisizione di
quattro società detentrici di altrettanti impianti
Snam rileva quattro impianti di biometano e sette progetti in costruzione e sviluppo.
Questo il cuore dell’accordo sottoscritto da Snam4Environment con Asja ambiente
Italia. L’iniziativa – viene spiegato – è coerente con “la strategia di crescita di Snam nel
settore del biometano per contribuire allo sviluppo di una filiera chiave nella Strategia
nazionale di transizione ecologica”. Snam4Environment è la controllata di Snam attiva nel
settore del biometano e dell’economia circolare. Asja ambiente Italia è la società che dal
1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e
fotovoltaico. L’accordo prevede l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di
sviluppo nel settore del trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e per
la produzione di biometano. Il perfezionamento dell’operazione – osserva Snam – avverrà
nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti,
la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda anche il personale specializzato
nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione.

La prima fase dell’operazione riguarda l’acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa
20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto
in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di
circa 8,5 MW ﴾Megawatt﴿ di cui 6 MW ﴾Megawatt﴿ in esercizio per un enterprise value di
circa 100 milioni di euro. Inoltre, l’accordo prevede che Snam, “al verificarsi di certe
condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti
impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e
Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia”. L’iniziativa è “coerente con la strategia
di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale nell’ambito dell’economia
circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di
transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza”. L’operazione conferma la capacità di Asja di “individuare e sviluppare
importanti iniziative nell’ambito dell’energia rinnovabile ﴾non solo elettrica﴿ e
dell’economia circolare, volte alla decarbonizzazione. Le risorse verranno reinvestite in
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nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al raggiungimento del target europeo
‘Fit for 55′”. Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si
ottiene da biomasse agricole ﴾colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni
animali﴿, agroindustriali ﴾scarti della lavorazione della filiera alimentare﴿ e dalla frazione
organica dei rifiuti solidi urbani. E’ un processo di valorizzazione dell’economia circolare. Il
biometano può essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture gas
esistenti.

© Copyright LaPresse ‐ Riproduzione Riservata

SOURCEhttps://www.lapresse.it/green/2021/12/15/energia‐snam‐rileva‐4‐impianti‐…
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Snam acquisisce impianti biometano da Asja
per 100 milioni

 1 '  d i  l e t t u r a  Vivere Umbria 15/12/2021 -

L ' o p e r a z i o n e  r i g u a r d a ,  n e l l a  p r i m a  f a s e ,

l'acquisizione di quattro società detentrici di

altrettant i  impiant i  in  esercizio di  recente

costruzione con previsione di vita utile di circa 20

anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso

i n  u n a  s o c i e t à  t i t o l a r e  d i  u n  i m p i a n t o  i n

costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. 

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e

dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera

nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un

portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della frazione organica dei

rifiuti solidi urbani (Forsu) e produzione di biometano.

Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value

di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre che Snam potrà rilevare nel tempo da Asja

ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei

quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di

sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale

specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione.

Spingi su        da Danilo Bazzucchi
danilo@vivere.news
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SNAM - Acquista quattro impianti di
biometano
U cio Studi  15/12/2021 Ore 09:45

FATTOIeri Snam, attraverso la sua controllata Snam4Environment, attiva nel campo del

biometano e dell'economia circolare, ha siglato un accordo con Asja Ambiente Italia per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel campo del

trattamento FORSU (...
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Griglia Timeline Grafo
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Economia - Siglato un accordo con Asja Ambiente Italia per

l'acquisizione di quattro impianti e successivamente di 7 progetti in

corso di costruzione sviluppo - L'operazione copre un arco di 5 .... Il

perfezionamento avverrà nel corso dei prossimi ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: snam asja ambiente italia

Prodotti: piano nazionale di ripresa e resilienza pnrr

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti metano

Biometano: Snam compra impianti e progetti di Asja
FIRSTonline  58666 Crea Alert  23 minuti fa

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia liguria

Tags: impianti accordi

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia umbria

Tags: accordi sigla

Organizzazioni: snam

asja ambiente italia

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti portafoglio

ALTRE FONTI (9)

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4 impianti biometano e 7
progetti in costruzione e sviluppo
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del biometano
e dell'economia circolare) ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per
l'acquisizione di un portafoglio di ...

Wall Street Italia  -  56 minuti fa

Snam sigla accordo con Asja Ambiente Italia
Snam , attraverso la controllata Snam4Environment
(attiva nel settore del biometano e dell'economia
circolare), ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia (società che dal 1995 opera nella ...

SoldiOnLine.it  -  56 minuti fa

Snam rileva portafoglio di impianti e progetti di sviluppo di biometano
Snam , società di infrastrutture energetiche quotata
su Euronext Milan, ha sottoscritto un accordo con
Asja Ambiente Italia per l'acquisizione di un
portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel ...

Finanza Repubblica  -  56 minuti fa
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Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Economia - Accordo con Asja Ambiente Italia che si potrebbe

estendere ad altri cinque impianti. Intanto Terna stanzia 240 milioni

per rinnovare la rete in Valtellina e libera 137 ettari di .... Tali

impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW, di cui ... ...

Leggi la notizia

Persone: stefano donnarumma

Organizzazioni: snam terna

Prodotti: gas cavi

Luoghi: valtellina sicilia

Tags: impianti metano

Energia, Snam punta 100 milioni sul biometano:
acquisiti quattro impianti
La Repubblica  58726 Crea Alert  1 ora fa

Persone: stefano donnarumma

Organizzazioni: terna

transizione ecologica

Prodotti: cavi reti

Luoghi: valtellina roma

Tags: milioni

sviluppo infrastrutturale

Persone: stefano donnarumma

Organizzazioni: terna

transizione ecologica

Prodotti: cavi reti

Luoghi: valtellina sondrio

Tags: milioni energia

ALTRE FONTI (19)

Terna, 240 milioni per lo sviluppo infrastrutturale della Valtellina
ROMA " Terna investe 240 milioni di euro per lo
sviluppo energetico della Valtellina. Il Ministero
della Transizione Ecologica ha avviato l'iter
autorizzativo del progetto di razionalizzazione che ...

ildenaro.it  -  1 ora fa

Energia, TERNA investe 240 milioni di euro per lo sviluppo infrastrutturale della
Valtellina

Terna investe 240 milioni di euro per lo sviluppo
energetico della Valtellina. Il ministero della
Transizione Ecologica ha avviato l'iter autorizzativo
del progetto di razionalizzazione che ...

Finanza Repubblica  -  2 ore fa

Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni
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Prodotti: enterprise value
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Tags: impianti accordi

Organizzazioni: terna

transizione ecologica

Prodotti: cavi

Luoghi: valtellina sondrio

Tags: investimenti ministero

Organizzazioni: snam

asja ambiente italia

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia italia

Tags: metano impianti

Persone: mancuso

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: piante

piano nazionale di ripresa e resilienza

Luoghi: sicilia liguria

Tags: accordi impianti

Organizzazioni: snam

asja ambiente italia

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti metano

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia liguria

Tags: impianti accordi

1 2 Successive

Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto
un accordo con Asja Ambiente Italia, società che
dal 1995 opera ...

Ansa  -  2 ore fa

Terna annuncia investimenti in Valtellina
Terna ha comunicato che investirà 240 milioni di
euro per lo sviluppo energetico della Valtellina,
dopo che il Ministero della Transizione Ecologica
ha avviato l'iter autorizzativo del progetto di ...

SoldiOnLine.it  -  3 ore fa

Snam rileva quattro impianti di biometano e sette progetti in costruzione e sviluppo
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia, società che dal 1995 opera ...

Fta OnLine  -  3 ore fa

SNAM/ Accordo con Asja Ambiente Italia per acquisire impianti e progetti di sviluppo
Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto
un accordo con Asja Ambiente Italia, società che
dal 1995 opera ...

ilsussidiario.net  -  3 ore fa

Biometano: Snam compra impianti e progetti di Asja
Snam annuncia di aver siglato con Asja Ambiente
Italia un accordo per l'acquisizione di un portafoglio
di impianti e progetti nel settore della produzione di
biometano e del trattamento della Forsu (...

FIRSTonline  -  3 ore fa

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4 impianti biometano e 7
progetti in costruzione e sviluppo
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del biometano
e dell'economia circolare) ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per
l'acquisizione di un portafoglio di ...

Wall Street Italia  -  4 ore fa

FOTO

DAI BLOG (-16)

Facciamo la carità ai poveri ricchi
... per i quali Cassa e Ministero si spendono a
garanzia e copertura di movimenti spericolati:   Tim,
Eni, Snam, Terna, Italgas, Ansaldo energia,
Saipem, OpenFiber, Bonifiche Ferraresi, Resorts,
Trevi ...

ilsimplicissimus  -  1-12-2021

dalla XXXVIII Assemblea Nazionale ANCI è tutto a voi studio
...per le generazioni future Novo Nordisk - farmaci e
sistemi di somministrazione innovativi Snam -
...urbano Sicurezza e Ambiente Siscom -
Informatizzazione dei Comuni Studio Città - arredo
urbano Terna ...

LSDI  -  17-11-2021

Altre città

Terna, 240 milioni per lo
sviluppo
infrastrutturale della
Valtellina

ildenaro.it -  4 ore fa

Energia, Snam punta
100 milioni sul
biometano: acquisiti
quattro impianti

La Repubblica -  4 ore fa

Snam acquisisce
impianti biometano da
Asja per 100 milioni

Ansa -  4 ore fa

Terna annuncia
investimenti in
Valtellina

SoldiOnLine.it -  4 ore fa
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Persone: gianni da valle

harry wu

Organizzazioni: arcipelago laogai

sistema giudiziario

Prodotti: cisco dollari

Luoghi: cina italia

Tags: cinese cinesi

Persone: michael e. mann

matteo salvini

Organizzazioni: governo

transizione ecologica

Prodotti: gas elettricità

Luoghi: italia monfalcone

Tags: bollette rinnovabili

Gianni Da Valle, cosa rischia chi si oppone alla Cina
Senza contare, naturalmente, le pesanti
partecipazioni cinesi in Snam, Terna, Ansaldo
Energia e le quote delle banche, Eni ed Enel E
anche l'agricoltura italiana non è esente dalla
presenza cinese. ...

TotusTuus  -  28-9-2021

Cosa si nasconde dietro agli aumenti delle bollette di luce e gas
... Enel, Terna e Snam che dalle fonti fossile
ricavano molta parte dei loro ingenti profitti. Perché
stupirsi allora nell'apprendere che nei prossimi 10
anni in Italia potrebbero realizzarsi almeno 15 ...

Global Project  -  22-9-2021
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Economia - E sette progetti in costruzione e .... Tali impianti hanno

una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un

enterprise value di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede

inoltre che Snam, al verificarsi di certe ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: asja ambiente italia snam

Prodotti: piano nazionale di ripresa e resilienza pnrr

Luoghi: sicilia liguria

Tags: metano impianti

Snam rileva 4 impianti di biometano da Asja
Ambiente Italia
Askanews  6 Crea Alert  2 ore fa

Organizzazioni: snam

asja ambiente italia

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia italia

Tags: metano impianti

Persone: mancuso

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: piante

piano nazionale di ripresa e resilienza

Luoghi: sicilia liguria

Tags: accordi impianti

ALTRE FONTI (11)

Snam rileva quattro impianti di biometano e sette progetti in costruzione e sviluppo
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia, società che dal 1995 opera ...

Fta OnLine  -  2 ore fa

SNAM/ Accordo con Asja Ambiente Italia per acquisire impianti e progetti di sviluppo
Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto
un accordo con Asja Ambiente Italia, società che
dal 1995 opera ...

ilsussidiario.net  -  2 ore fa
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Economia - Gli impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW

di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni

di euro . Inoltre, l'accordo prevede che Snam, al verificarsi di certe

condizioni, rilevi nel tempo da Asja ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia umbria

Tags: accordi sigla

Snam sigla accordo con Asja Ambiente Italia
SoldiOnLine.it  58646 Crea Alert  39 minuti fa

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia liguria

Tags: impianti accordi

Organizzazioni: snam

asja ambiente italia

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti portafoglio

ALTRE FONTI (8)

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4 impianti biometano e 7
progetti in costruzione e sviluppo
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del biometano
e dell'economia circolare) ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per
l'acquisizione di un portafoglio di ...

Wall Street Italia  -  42 minuti fa

Snam rileva portafoglio di impianti e progetti di sviluppo di biometano
Snam , società di infrastrutture energetiche quotata
su Euronext Milan, ha sottoscritto un accordo con
Asja Ambiente Italia per l'acquisizione di un
portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel ...

Finanza Repubblica  -  42 minuti fa
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Persone: ursula von der leyen

leonardo

Organizzazioni: ue

transizione ecologica

Prodotti: referendum 2020 clima

Luoghi: italia europa

Tags: roberto cingolani nucleare

Persone: leonardo mario draghi

Organizzazioni:

transizione ecologica snam

Prodotti: gas pandemia

Luoghi: civitavecchia italia

Tags: roberto cingolani bugie

Persone: ambrogio spreafico

lorenzo loppa

Organizzazioni: industria

frazione organica dei rifiuti solidi urbani

Prodotti: gas pnrr

Luoghi: frosinone ciociaria

Tags: metano stoccaggio

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti accordi

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia liguria

Tags: metano impianti

Organizzazioni: snam asja

Luoghi: italia roma

Tags: accordi ambiente

Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni
Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto
un accordo con Asja Ambiente Italia, società che
dal 1995 opera ...

Tiscali.Notizie  -  42 minuti fa

Snam rileva 4 impianti di biometano da Asja Ambiente Italia
Snam ha annunciato che attraverso la propria
controllata Snam4Environment, attiva nel settore
del biometano e dell'economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che ...

Askanews  -  1 ora fa

Imprese: Snam, accordo con Asja ambiente Italia per rilevare quattro impianti
biometano e sette progetti in costruzione e sviluppo
Roma, 14 dic 12:04 - Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment
attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un
accordo...

Agenzia Nova  -  1 ora fa

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Potenza

Campobasso

Aosta

FOTO

DAI BLOG (-17)

Cingolani non vuole proprio ascoltare i cittadini: la lettera aperta per salvare il Green
Deal

... austriaca e danese, con l'aggravante che l'Italia
non produce e vende impianti nucleari e che ...
Campagna "Per il Clima fuori dal Fossile", Italy
Urgewald, Germany Movimento No TAP/SNAM di
Brindisi, ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  3 ore fa

Basta bugie. Fermiamo il greenwashing. Portiamo in piazza la giusta transizione
...è stata l'autorizzazione ad inquinare (AIA)
rilasciata per la centrale di compressione Snam di
... Tale progetto ad emissione zero, denominato
Porto Bene Comune, alimentato esclusivamente
da impianti ...

Global Project  -  28-9-2021

Stoccaggio e logistica: ecco le occasioni del metano bio -
Potrà essere certamente immesso nella Snam
Rete Gas e utilizzato per i veicoli a metano. Se ... La
progettazione dei biodigestori, dunque, dovrebbe
andare di pari passo con quella degli impianti di ...

Alessio Porcu  -  19-8-2021

Altre città

Snam sigla accordo
con Asja Ambiente
Italia

SoldiOnLine.it -  1 ora fa

Snam rileva portafoglio
di impianti e progetti di
sviluppo di biometano

Finanza Repubblica -  1
ora fa

Snam acquisisce
impianti biometano da
Asja per 100 milioni

Tiscali.Notizie -  1 ora fa

Snam rileva 4 impianti
di biometano da Asja
Ambiente Italia

Askanews -  1 ora fa
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Economia - L'iniziativa è coerente con la strategia di crescita di

Snam nel settore del biometano per contribuire allo sviluppo di

una filiera chiave nella strategia nazionale di transizione .... Tali

impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di ... ...

Leggi la notizia

Persone: mancuso

Organizzazioni: asja ambiente italia snam

Prodotti: piante piano nazionale di ripresa e resilienza

Luoghi: sicilia liguria

Tags: accordi impianti

SNAM/ Accordo con Asja Ambiente Italia per
acquisire impianti e progetti di sviluppo
ilsussidiario.net  39259 Crea Alert  33 minuti fa

Organizzazioni: snam

asja ambiente italia

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti metano

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia liguria

Tags: impianti accordi

ALTRE FONTI (10)

Biometano: Snam compra impianti e progetti di Asja
Snam annuncia di aver siglato con Asja Ambiente
Italia un accordo per l'acquisizione di un portafoglio
di impianti e progetti nel settore della produzione di
biometano e del trattamento della Forsu (...

FIRSTonline  -  47 minuti fa

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4 impianti biometano e 7
progetti in costruzione e sviluppo
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del biometano
e dell'economia circolare) ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per
l'acquisizione di un portafoglio di ...

Wall Street Italia  -  1 ora fa

Snam sigla accordo con Asja Ambiente Italia
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Persone: ursula von der leyen

leonardo

Organizzazioni: ue

transizione ecologica

Prodotti: referendum 2020 clima

Luoghi: italia europa

Tags: roberto cingolani nucleare

Persone: leonardo mario draghi

Organizzazioni:

transizione ecologica snam

Prodotti: gas pandemia

Luoghi: civitavecchia italia

Tags: roberto cingolani bugie

Persone: ambrogio spreafico

lorenzo loppa

Organizzazioni: industria

frazione organica dei rifiuti solidi urbani

Prodotti: gas pnrr

Luoghi: frosinone ciociaria

Tags: metano stoccaggio

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia umbria

Tags: accordi sigla

Organizzazioni: snam

asja ambiente italia

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti portafoglio

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti accordi

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti:

piano nazionale di ripresa e resilienza

pnrr

Luoghi: sicilia liguria

Tags: metano impianti

Organizzazioni: snam asja

Luoghi: italia roma

Tags: accordi ambiente

Snam , attraverso la controllata Snam4Environment
(attiva nel settore del biometano e dell'economia
circolare), ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia (società che dal 1995 opera nella ...

SoldiOnLine.it  -  1 ora fa

Snam rileva portafoglio di impianti e progetti di sviluppo di biometano
Snam , società di infrastrutture energetiche quotata
su Euronext Milan, ha sottoscritto un accordo con
Asja Ambiente Italia per l'acquisizione di un
portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel ...

Finanza Repubblica  -  1 ora fa

Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni
Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto
un accordo con Asja Ambiente Italia, società che
dal 1995 opera ...

Tiscali.Notizie  -  1 ora fa

Snam rileva 4 impianti di biometano da Asja Ambiente Italia
Snam ha annunciato che attraverso la propria
controllata Snam4Environment, attiva nel settore
del biometano e dell'economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che ...

Askanews  -  1 ora fa

Imprese: Snam, accordo con Asja ambiente Italia per rilevare quattro impianti
biometano e sette progetti in costruzione e sviluppo
Roma, 14 dic 12:04 - Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment
attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un
accordo...

Agenzia Nova  -  1 ora fa

Bari L'Aquila

FOTO

DAI BLOG (-17)

Cingolani non vuole proprio ascoltare i cittadini: la lettera aperta per salvare il Green
Deal

... austriaca e danese, con l'aggravante che l'Italia
non produce e vende impianti nucleari e che ...
Campagna "Per il Clima fuori dal Fossile", Italy
Urgewald, Germany Movimento No TAP/SNAM di
Brindisi, ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  4 ore fa

Basta bugie. Fermiamo il greenwashing. Portiamo in piazza la giusta transizione
...è stata l'autorizzazione ad inquinare (AIA)
rilasciata per la centrale di compressione Snam di
... Tale progetto ad emissione zero, denominato
Porto Bene Comune, alimentato esclusivamente
da impianti ...

Global Project  -  28-9-2021

Stoccaggio e logistica: ecco le occasioni del metano bio -
Potrà essere certamente immesso nella Snam
Rete Gas e utilizzato per i veicoli a metano. Se ... La
progettazione dei biodigestori, dunque, dovrebbe
andare di pari passo con quella degli impianti di ...

Alessio Porcu  -  19-8-2021

Altre città

SNAM/ Accordo con
Asja Ambiente Italia per
acquisire impianti e
progetti di sviluppo

ilsussidiario.net -  1 ora
fa

Snam sigla accordo
con Asja Ambiente
Italia

SoldiOnLine.it -  1 ora fa

Snam rileva portafoglio
di impianti e progetti di
sviluppo di biometano

Finanza Repubblica -  1
ora fa

Snam acquisisce
impianti biometano da
Asja per 100 milioni

Tiscali.Notizie -  1 ora fa
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Persone: ursula von der leyen

leonardo

Organizzazioni: ue

transizione ecologica

Prodotti: referendum 2020 clima

Luoghi: italia europa

Tags: roberto cingolani nucleare

Persone: leonardo mario draghi

Organizzazioni:

transizione ecologica snam

Prodotti: gas pandemia

Luoghi: civitavecchia italia

Tags: roberto cingolani bugie

Persone: ambrogio spreafico

lorenzo loppa

Organizzazioni: industria

frazione organica dei rifiuti solidi urbani

Prodotti: gas pnrr

Luoghi: frosinone ciociaria

Tags: metano stoccaggio

Economia - Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in

esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede

inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori

... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni:

asja ambiente italia snam

Prodotti: enterprise value

Luoghi: sicilia umbria

Tags: impianti accordi

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare
4 impianti biometano e 7 progetti in costruzione e
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Home > Economia >Snam, acquisiti da Asja Ambiente quattro impianti di biometano per 100 milioni

A  AECONOMIA

Martedì, 14 dicembre 2021

Snam, acquisiti da Asja Ambiente quattro
impianti di biometano per 100 milioni
Gli impianti situati in Liguria, Lazio e Umbria, hanno una capacità
totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un valore di 100
milioni

Snam attraverso la

controllata Snam4Environment sottoscrive un accordo con Asja
Ambiente Italia 
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e

dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera

nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un

portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica

dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti

impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria,

Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in

Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un

enterprise value di circa 100 milioni di euro. 

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori

cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in

costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

- +
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Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di

sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda anche il

personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno

oggetto di acquisizione.

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale

nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella

strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr).

L’operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare importanti iniziative nell’ambito

dell’energia rinnovabile (non solo elettrica) e dell’economia circolare, volte alla decarbonizzazione del

Pianeta. Le risorse verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al

raggiungimento del target europeo Fit for 55.

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si ottiene da biomasse

agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti

della lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando

l’economia circolare. Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le

infrastrutture gas esistenti. 

Rothschild & Co. è advisor di Snam nell’operazione. Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e

programmabile che si ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e

deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione

organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando l’economia circolare. Il biometano può essere trasportato

su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture gas esistenti. 
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano
Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel

settore del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,

società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e

fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, "l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti

impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria,

Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in

Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un

enterprise value di circa 100 milioni di euro", si sottolinea nella nota. L’accordo prevede inoltre che

Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di

altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e

Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia".Il perfezionamento dell’operazione avverrà "nel

corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione

sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L’iniziativa "è coerente con la

strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale nell’ambito dell’economia

circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione

ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota

Snam.

aiTV
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Snam acquisisce impianti
biometano da Asja per 100 milioni

14 dicembre 2021
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(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia

circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che

dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano,

eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e

progetti di sviluppo nel settore del trattamento della frazione organica

dei rifiuti solidi urbani (Forsu) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria,

e l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno

in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5

MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni

di euro. L'accordo prevede inoltre che Snam potrà rilevare nel tempo da

Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla

capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte

e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque

anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui

costruzione sarà a cura di Asja.

L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione

operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di
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acquisizione. (ANSA).
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(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia

circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società

che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas,

biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di

impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della frazione

organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro

società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente

costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria,

Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un impianto in

costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una

capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un

enterprise value di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre

che Snam potrà rilevare nel tempo da Asja ulteriori cinque società,

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW,

due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di

autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione awerrà nel corso dei prossimi

cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui

costruzione sarà a cura di Asja.

L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione

operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione. (ANSA).
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Home Economia Snam rileva 4 impianti di biometano da Asja Ambiente Italia

SNAM Martedì 14 dicembre 2021 - 12:13

Snam rileva 4 impianti di
biometano da Asja Ambiente Italia
E sette progetti in costruzione e sviluppo

Roma, 14 dic. (askanews) – Snam ha

annunciato che attraverso la propria controllata Snam4Environment, attiva nel
settore del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo
con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di
energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di
un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento
della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di
biometano. 

Secondo qunto riporta un comunicato, nella prima fase l’operazione riguarda
l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di
recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria,
Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in
costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità
totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa
100 milioni di euro. 

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel
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CONDIVIDI SU:

tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla
capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e
Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. 

Il perfezionamento dell’operazione, si legge, avverrà nel corso dei prossimi
cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui
costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda anche il personale
specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che
saranno oggetto di acquisizione. 

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del
biometano e più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di
contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di
transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr). 

L’operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare importanti
iniziative nell’ambito dell’energia rinnovabile (non solo elettrica) e
dell’economia circolare, volte alla decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse
verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al
raggiungimento del target europeo Fit for 55. 

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si ottiene
da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e
deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera
alimentare) e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando
l’economia circolare. Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze
utilizzando le infrastrutture gas esistenti. 
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12:18 14/12/2021

Snam: rileva da Asja Ambiente quattro impianti di biometano

Per un enterprise value di circa 100 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - - Snam,

attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia

circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, societa' che dal 1995 opera nella produzione di

energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e

progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e

produzione di biometano. L'operazione - riferisce una nota - riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di

quattro societa' detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile

di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una societa' titolare di un impianto in

costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacita' totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW

in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre che Snam (assistito

dall'advisor Rotschild), al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque societa',

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacita' totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in

Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. Il perfezionamento dell'operazione avverra' nel

corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sara' a

cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione

degli impianti che saranno oggetto di acquisizione. com-che (RADIOCOR) 14-12-21 12:18:15
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › finanza

SNAM RILEVA PORTAFOGLIO DI
IMPIANTI E PROGETTI DI SVILUPPO DI
BIOMETANO

(Teleborsa) - Snam, società di
infrastrutture energetiche quotata
su Euronext Milan, ha sottoscritto
un accordo con Asja Ambiente
Italia per l'acquisizione di un
portafoglio di impianti e
progetti di sviluppo nel settore
del trattamento della FORSU
(frazione organica dei rifiuti solidi

urbani) e produzione di biometano. L'operazione è stata portata a termine con la
controllata Snam4Environment, attiva nel settore del biometano e dell'economia
circolare. Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi
cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui
costruzione sarà a cura di Asja.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società
detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con
previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e
l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo
in Sicilia. Questi impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in
esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel
tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti
dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e
Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. L'accordo riguarda anche il
personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli
impianti che saranno oggetto di acquisizione.

L'iniziativa, afferma Snam in una nota, "è coerente con la strategia di crescita di
Snam nel settore del biometano e più in generale nell'ambito dell'economia
circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia
italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)". 

(TELEBORSA) 14-12-2021 12:28 
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V A R
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M I N

OGGI
M A X
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SNAM 5,132 +0,83 12.30.50 5,096 5,136 5,096
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4
impianti biometano e 7 progetti in costruzione e
sviluppo

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del biometano e
dell'economia circolare) ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per l'acquisizione
di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU
(frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano. L'operazione riguarda,
nella prima fase, l'acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di
recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria,
e l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali
impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise
value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja
ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW,
due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo
stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo riguarda
anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che
saranno oggetto di acquisizione.

Fonte: Finanza.com
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Snam: rileva da Asja Ambiente quattro impianti di
biometano
Per un enterprise value di circa 100 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - - Snam,
attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia
circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, societa' che dal 1995 opera nella produzione di
energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e
progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e
produzione di biometano.

L'operazione - riferisce una nota - riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro societa' detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una societa' titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo
in Sicilia. Tali impianti hanno una capacita' totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise
value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam (assistito dall'advisor Rotschild), al verificarsi di certe condizioni, rilevi
nel tempo da Asja ulteriori cinque societa', proprietarie di altrettanti impianti dalla capacita' totale di circa 16
MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverra' nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di
sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sara' a cura di Asja.

L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli
impianti che saranno oggetto di acquisizione.
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ULTIM'ORA
Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

12:18 14/12/2021

Snam: rileva da Asja Ambiente quattro impianti di biometano

Per un enterprise value di circa 100 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - - Snam,

attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia

circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, societa' che dal 1995 opera nella produzione di

energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e

progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e

produzione di biometano. L'operazione - riferisce una nota - riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di

quattro societa' detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile

di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una societa' titolare di un impianto in

costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacita' totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW

in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre che Snam (assistito

dall'advisor Rotschild), al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque societa',

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacita' totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in

Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. Il perfezionamento dell'operazione avverra' nel

corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sara' a

cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione

degli impianti che saranno oggetto di acquisizione. com-che (RADIOCOR) 14-12-21 12:18:15
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ULTIMISSIME
Martedì 14 Dicembre - agg. 12:22

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano
ULTIMISSIME ADN

Martedì 14 Dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell economia circolare, ha

sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella

produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l

acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di

biometano.

L operazione riguarda, nella prima fase, "l acquisizione di quattro società detentrici di

altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di

circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l ingresso in una società titolare di

un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una

capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di

circa 100 milioni di euro", si sottolinea nella nota. L accordo prevede inoltre che

Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque

società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due

dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in

Sicilia".

Il perfezionamento dell operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in

relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di

Asja. L accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e

nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L iniziativa "è

coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in

generale nell ambito dell economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un

settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano

14 dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia
circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società
che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas,
biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu
(frazione organica dei ri uti solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro
società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un
impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti
hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per
un enterprise value di circa 100 milioni di euro", si sottolinea nella nota.
L'accordo prevede inoltre che Snam, "al veri carsi di certe condizioni,
rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di
altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali
in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione
in Sicilia".
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Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso dei prossimi
cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la
cui costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo riguarda anche il
personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione
degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L'iniziativa "è
coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano
e più in generale nell'ambito dell'economia circolare, al  ne di
contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di
transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.

Mangia sushi con gli amici, accusa l'intossicazione e dopo nove giorni muore a 15 anni. Indagati
titolare del ristornate e medico
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano
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 a  14 dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la
propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell'economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che dal 1995 opera nella produzione di
energia verde da biogas, biometano, eolico e
fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei ri uti
solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase,
"l'acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in
una società titolare di un impianto in costruzione e
di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una
capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in
esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni
di euro", si sottolinea nella nota. L'accordo prevede
inoltre che Snam, "al veri carsi di certe condizioni,
rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,
proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità
totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in
Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione
in Sicilia".

Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso
dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di
sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a
cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale
specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione". L'iniziativa "è coerente con la strategia
di crescita di Snam nel settore del biometano e più
in generale nell'ambito dell'economia circolare, al
 ne di contribuire allo sviluppo di un settore chiave
nella strategia italiana di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano

14 dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la
propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell'economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che dal 1995 opera nella produzione di
energia verde da biogas, biometano, eolico e
fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei ri uti
solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase,
"l'acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in
una società titolare di un impianto in costruzione e
di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una
capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in
esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni
di euro", si sottolinea nella nota. L'accordo prevede
inoltre che Snam, "al veri carsi di certe condizioni,
rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,
proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità
totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in
Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione
in Sicilia".
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Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso
dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di
sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a
cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale
specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione". L'iniziativa "è coerente con la strategia
di crescita di Snam nel settore del biometano e più
in generale nell'ambito dell'economia circolare, al
 ne di contribuire allo sviluppo di un settore chiave
nella strategia italiana di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano

14 dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la
propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell'economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che dal 1995 opera nella produzione di
energia verde da biogas, biometano, eolico e
fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei ri uti
solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase,
"l'acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in
una società titolare di un impianto in costruzione e
di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una
capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in
esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni
di euro", si sottolinea nella nota. L'accordo prevede
inoltre che Snam, "al veri carsi di certe condizioni,
rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,
proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità
totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in
Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione
in Sicilia".
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Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso
dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di
sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a
cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale
specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione". L'iniziativa "è coerente con la strategia
di crescita di Snam nel settore del biometano e più
in generale nell'ambito dell'economia circolare, al
 ne di contribuire allo sviluppo di un settore chiave
nella strategia italiana di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano
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 a  14 dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la
propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell'economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che dal 1995 opera nella produzione di
energia verde da biogas, biometano, eolico e
fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei ri uti
solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase,
"l'acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in
una società titolare di un impianto in costruzione e
di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una
capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in
esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni
di euro", si sottolinea nella nota. L'accordo prevede
inoltre che Snam, "al veri carsi di certe condizioni,
rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,
proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità
totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in
Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione
in Sicilia".

Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso
dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di
sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a
cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale
specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione". L'iniziativa "è coerente con la strategia
di crescita di Snam nel settore del biometano e più
in generale nell'ambito dell'economia circolare, al
 ne di contribuire allo sviluppo di un settore chiave
nella strategia italiana di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Snam compra impianti di biometano da Asja Ambiente. Enterprise value
100 milioni

Snam ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Ital ia per
l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel
settore del trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e
produzione di biometano. Il deal ha un enterprise value di circa 100
milioni di euro L'acquisizione, si legge in un comunicato della società
guidata da Marco Alverà (nella foto di copertina), viene effettuata
attraverso la controllata Snam4Environment, attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare. Il deal L'operazione riguarda, nella
prima fase, l'acquisizione di quattro società, detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione, con
previsione di vita utile di circa vent'anni, situati in Liguria, Lazio e Umbria. E l'ingresso in una società titolare di un
impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Gli impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 megawatt, di
cui 6 megawatt in esercizio. L'accordo, inoltre, prevede che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da
Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti, dalla capacità totale di circa 16 megawatt, due dei
quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. Il perfezionamento
dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti. La
costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti. Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile, che si ottiene da
biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti della
lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando l'economia circolare.
Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze, utilizzando le infrastrutture gas esistenti.
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Ecoseven » Flash News » Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4 impianti biometano

SNAM: ACCORDO CON ASJA
AMBIENTE ITALIA PER RILEVARE
4 IMPIANTI  BIOMETANO
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente
Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e
fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, “l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti
impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in
sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio
per un enterprise value di circa 100 milioni di euro”, si sottolinea nella nota. L’accordo prevede
inoltre che Snam, “al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,
proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione
in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia”.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà “nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo
stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda
anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che
saranno oggetto di acquisizione”. L’iniziativa “è coerente con la strategia di crescita di Snam nel
settore del biometano e più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire
allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato
anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”, conclude la nota Snam.
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Home   Ansa   Economia - Finanza

Snam acquisisce impianti biometano da
Asja per 100 milioni

 Di Ansa  —  14/12/2021  in Economia - Finanza

(ANSA) – MILANO, 14 DIC – Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment

attiva nel settore del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo

con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde

da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di

impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della frazione organica dei

rifiuti solidi urbani (Forsu) e produzione di biometano. L’operazione riguarda, nella

prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio

di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio

e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in

sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW

in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre

che Snam potrà rilevare nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di

altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in

Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. Il perfezionamento

dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di

sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda

anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli

impianti che saranno oggetto di acquisizione. (ANSA).

Tags:  Snam acquisisce impianti  biometano da Asja per 100 mil ioni
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 Home  Corporate Finance/M&A  Rothschild &Co e…

Rothschild &Co e Deutsche Bank
nell’accordo tra Snam e Asja
Ambiente Italia

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e

dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera

nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un

portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU ﴾frazione organica dei

rifiuti solidi urbani﴿ e produzione di biometano. Rothschild & Co ha assistito Snam nell’operazione con un

team composto  da Alessandro Bertolini Clerici ﴾Global Partner e Head of Energy & Power Italy, nella

foto﴿;  Marco Ricciotti ﴾Director﴿; Simona De Dominicis ﴾Associate﴿; Stefano Selva ﴾Senior Analyst﴿.

Deutsche Bank è stata invece Financial Advisor del venditore Asja Ambiente, con il team di Corporate

Advisory della Bank for Entrepreneurs guidato da Paolo Roncati.
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L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in

esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria,

e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti

hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro. 

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque

società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione

in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di

sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda anche il personale

specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione.

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale

nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia

italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾PNRR﴿.

L’operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare importanti iniziative nell’ambito

dell’energia rinnovabile ﴾non solo elettrica﴿ e dell’economia circolare, volte alla decarbonizzazione del

Pianeta. Le risorse verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al

raggiungimento del target europeo Fit for 55.

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si ottiene da biomasse agricole

﴾colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali﴿, agroindustriali ﴾scarti della lavorazione

della filiera alimentare﴿ e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando l’economia circolare. Il

biometano può essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture gas esistenti.

Rothschild &Co e Deutsche Bank nell’accordo tra Snam e Asja Ambiente Italia
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4
impianti biometano e 7 progetti in costruzione e
sviluppo

Redazione Finanza
14 dicembre 2021 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del biometano e
dell'economia circolare) ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per
l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento
della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.
L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un impianto in
costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5
MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja
ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16
MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in
Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione
allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo
riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli
impianti che saranno oggetto di acquisizione.
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano e 7 progetti in
costruzione e sviluppo

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del
biometano e dell’economia circolare) ha sottoscritto un accordo con
Asja Ambiente Italia per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e
progetti di …
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HOME   ECONOMIA E IMPRESE   BIOMETANO: SNAM COMPRA IMPIANTI E PROGETTI DI ASJA

CONDIVIDI

Biometano: Snam compra impianti e progetti di
Asja
14 Dicembre 2021, 13:06 |  di FIRSTonline |  0 

Siglato un accordo con Asja Ambiente Italia per l’acquisizione di quattro impianti e successivamente

di 7 progetti in corso di costruzione sviluppo – L’operazione copre un arco di 5 anni

Snam annuncia di aver siglato con Asja Ambiente Italia

un accordo per l’acquisizione di un portafoglio di

impianti e progetti nel settore della produzione di

biometano e del trattamento della Forsu (frazione

organica dei rifiuti solidi urbani). L’operazione è stata

realizzata attraverso la controllata Snam4Environment,

attiva nel settore del biometano e dell’economia

circolare. Il perfezionamento avverrà nel corso dei

prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a

cura di Asja.

Nella prima fase, Snam acquisirà quattro società che controllano altrettanti impianti di recente

costruzione in Liguria, Lazio e Umbria. Inoltre, Snam entrerà nel capitale di una società titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Questi impianti hanno una capacità totale di

circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.
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2022: parla Baglioni
LUIGI MARCADELLA | 14 Dicembre 2021, 7:47
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del 2022"
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In base all’accordo, al verificarsi di alcune condizioni, Snam rileverà poi da Asja altre cinque società

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in

Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

L’iniziativa, afferma Snam in una nota, “è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore

del biometano e più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo

sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”.
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Comunicati titoli italia Mercato Italiano

Home › Notizie

Snam rileva quattro impianti di biometano e sette
progetti in costruzione e sviluppo

14/12/2021 13:50:18

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano

e dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che

dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e

fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore

del trattamento della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di

biometano. L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile

di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale

di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da

Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa

16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione

in Sicilia. Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in

relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja.

L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione. L'iniziativa è coerente con

la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale nell'ambito

dell'economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella

strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR). L'operazione conferma la capacità di Asja di individuare e

sviluppare importanti iniziative nell'ambito dell'energia rinnovabile (non solo elettrica) e

dell'economia circolare, volte alla decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse verranno

reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al raggiungimento del

target europeo Fit for 55. Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile

che si ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e

deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare) e dalla

frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando l'economia circolare. Il biometano può

essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture gas esistenti.
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martedì, 14 dicembre 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Speciali

Sei in:  Ambiente ed Energia »  Snam acquisisce impianti biometano da... »

Snam acquisisce impianti
biometano da Asja per 100 milioni

14 dicembre 2021

bf018bc52bdc4549de0d0779a9492095.jpg

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia

circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che

dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano,

eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e

progetti di sviluppo nel settore del trattamento della frazione organica

dei rifiuti solidi urbani (Forsu) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria,

e l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno

in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5

MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni

di euro. L'accordo prevede inoltre che Snam potrà rilevare nel tempo da

Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla

capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte

e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque

anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui

costruzione sarà a cura di Asja.

L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione

operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di
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Snam: accordo con
Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti
biometano

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva
nel settore del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas,
biometano, eolico e fotovoltaico, [...]

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021di Adnkronos

    

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell’economia circolare, ha

sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella Sfoglia il giornale di oggi
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produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per

l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della Forsu (frazione organica dei ri uti solidi urbani) e produzione di

biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, “l’acquisizione di quattro società detentrici di

altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di

circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità

totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro”, si sottolinea nella nota. L’accordo prevede inoltre che Snam, “al

veri carsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in

costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia”.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà “nel corso dei prossimi cinque anni, in

relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di

Asja. L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e

nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione”. L’iniziativa “è

coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale

nell’ambito dell’economia circolare, al  ne di contribuire allo sviluppo di un settore

chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”, conclude la nota Snam.
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M

Snam: accordo con Asja
Ambiente Italia per rilevare 4

impianti biometano
14 DIC 2021

     

ilano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare,

ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella

produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di

biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro società detentrici di

altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa

20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità

totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro", si sottolinea nella nota. L'accordo prevede inoltre che Snam, "al

verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in

costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia".

Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in
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relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di

Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L'iniziativa "è

coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale

nell'ambito dell'economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore

chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Martedì 14 Dicembre - agg. 12:21

ULTIMISSIME

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano
ULTIMISSIME ADN

Martedì 14 Dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell economia circolare, ha

sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella

produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l

acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di

biometano.

L operazione riguarda, nella prima fase, "l acquisizione di quattro società detentrici di

altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di

circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l ingresso in una società titolare di

un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una

capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di

circa 100 milioni di euro", si sottolinea nella nota. L accordo prevede inoltre che

Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque

società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due

dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in

Sicilia".

Il perfezionamento dell operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in

relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di

Asja. L accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e

nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L iniziativa "è

coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in

generale nell ambito dell economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un

settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.

Potrebbe interessarti anche
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Snam ha  rmato un accordo con Asja Ambiente Italia per l’acquisizione di

un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento

della FORSU (frazione organica dei ri uti solidi urbani) e produzione di

biometano. L’operazione è attuata attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell’economia

circolare e Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione

di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico.

Basta un portafoglio da 500.000 € per una pensione confortevole?

AD
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Snam: l’intesa con Asja Ambiente Italia
contribuirà allo sviluppo del settore del
biometano,  liera chiave per la transizione
ecologica
L’accordo nella prima fase riguarderà l’acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e

l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in

sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di

cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L’intesa prevede inoltre che Snam, al veri carsi di certe condizioni, rilevi nel

tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti

dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte

e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque

anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione

sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella

gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione.

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del

biometano e più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al  ne di

contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di

transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR).

L’operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare

importanti iniziative nell’ambito dell’energia rinnovabile (non solo elettrica) e

dell’economia circolare, volte alla decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse

verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno

al raggiungimento del target europeo Fit for 55.

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si

ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e

deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della  liera

alimentare) e dalla frazione organica dei ri uti solidi urbani, valorizzando

l’economia circolare. Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze

utilizzando le infrastrutture gas esistenti.

 

 

Tags: Snam ú Asja Ambiente Italia ú FORSU ú biometano
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano
ULTIMISSIME ADN

Martedì 14 Dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell economia

circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal

1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e

fotovoltaico, per l acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di

sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti

solidi urbani) e produzione di biometano.

L operazione riguarda, nella prima fase, "l acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l

ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in

sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di

cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro", si

sottolinea nella nota. L accordo prevede inoltre che Snam, "al verificarsi di

certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie

di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in

costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia".

Il perfezionamento dell operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque

anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione

sarà a cura di Asja. L accordo riguarda anche il personale specializzato nella

gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione". L iniziativa "è coerente con la strategia di crescita di Snam nel

settore del biometano e più in generale nell ambito dell economia circolare, al

fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di

transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.

Potrebbe interessarti anche
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 ABBONATI  ACCEDI       

Snam rileva portafoglio di impianti e progetti di sviluppo di
biometano

2 Minuti di Lettura

Martedì 14 Dicembre 2021, 12:45

(Teleborsa) - Snam, società di infrastrutture
energetiche quotata su Euronext Milan, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per
l'acquisizione di un portafoglio di impianti e
progetti di sviluppo nel settore del trattamento della
FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e
produzione di biometano. L'operazione è stata
portata a termine con la controllata
Snam4Environment, attiva nel settore del biometano
e dell'economia circolare. Il perfezionamento
dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi
cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei
diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione
di quattro società detentrici di altrettanti impianti in
esercizio di recente costruzione con previsione di vita
utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e
Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un
impianto in costruzione e di uno in sviluppo in
Sicilia. Questi impianti hanno una capacità totale di
circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un
enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di
certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori
cinque società, proprietarie di altrettanti impianti
dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in
costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di
autorizzazione in Sicilia. L'accordo riguarda anche il
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personale specializzato nella gestione operativa e
nella supervisione degli impianti che saranno oggetto
di acquisizione.

L'iniziativa, afferma Snam in una nota, "è coerente
con la strategia di crescita di Snam nel settore del
biometano e più in generale nell'ambito
dell'economia circolare, al fine di contribuire allo
sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di
transizione ecologica, come indicato anche dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
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TELEBORSA

Snam rileva portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo di
biometano

Snam,  s o c i e t à  d i  i n f r a s t r u t t u r e

e n e r g e t i c h e  q u o t a t a  s u  E u r o n e x t

Milan, ha sottoscritto un accordo con

A s j a  A m b i e n t e  I t a l i a per

l'acquisizione di un portafoglio di

impianti e progetti di sviluppo nel

settore del trattamento della FORSU

(frazione organica dei rifiuti solidi

urbani) e produzione di biometano. L'operazione è stata portata a termine con la

controllata Snam4Environment, attiva nel settore del biometano e dell’economia

circolare. Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi

cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui

costruzione sarà a cura di Asja.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e

l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo

in Sicilia. Questi impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW

in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel

tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti

impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in

Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. L'accordo

riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione.

L'iniziativa, afferma Snam in una nota, "è coerente con la strategia di crescita
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di Snam nel settore del biometano e più in generale nell'ambito

dell'economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave

nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
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Q 3,41 Radiocor Snam: rileva da Asja Ambiente quattro impianti di biometano
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2 Radiocor

o Snam: rileva da Asja Ambiente
quattro impianti di biometano

O 14 dicembre 2021

Per un enterprise value di circa Zoo milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -

Milano, 14 dic - - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia

circolare, ha sottoscritto un accordo con Asia Ambiente Italia, societa' che

dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano,

eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e

progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione

organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione - riferisce una nota - riguarda, nella prima fase,

l'acquisizione di quattro societa' detentrici di altrettanti impianti in

esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni

situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una societa' titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti

hanno una capacita' totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un

enterprise value di circa Zoo milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam (assistito dall'advisor Rotschild), al

verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque

societa', proprietarie di altrettanti impianti dalla capacita' totale di circa 16

MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di

autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverra' nel corso dei prossimi cinque

anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui

costruzione sara' a cura di Asja.

L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione

operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione.
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SNAM/ Accordo con Asja Ambiente Italia per acquisire
impianti e progetti di sviluppo

Pubblicazione: 14.12.2021 - La Redazione

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano per contribuire allo sviluppo di una filiera

chiave nella strategia nazionale di transizione ecologica

Un impianto Asja

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore

del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja

Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde

da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un

portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della

FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di

biometano.

Cambiamento climatico, veto Russia su bozza Onu/ “Minaccia

sicurezza? Inaccettabile”
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regala la transizione energetica accelerata

1 1 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  0 0 : 1 9

Stop auto a motore termico entro 2035/ Addio

benzina e diesel: cosa succede

1 0 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  2 3 : 5 5

"Blackout totale? Perché può succedere,

cosa fare"/ Aparo von Flüe "Europa al limite"

1 0 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  1 9 : 5 0

Ue: “stop vendita e affitto case che sprecano

energia”/ Bozza Commissione: cosa dice

0 9 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  2 0 : 1 0

USA vs RUSSIA/ Il conto salato che famiglie e

imprese rischiano di pagare

0 8 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  0 2 : 0 6

ENERGIA E AMBIENTE

MENU

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-12-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 113



L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e

l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in

sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di

cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

"Parlo con le piante, loro capiscono"/ Mancuso (botanico):

"Anche il principe Carlo…"

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi

nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti

dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte

e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque

anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione

sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella

gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione.

NON SOLO CARO BOLLETTE/ Le follie che ci regala la

transizione energetica accelerata

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del

biometano e più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di

contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di

transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR).

L’operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare

importanti iniziative nell’ambito dell’energia rinnovabile (non solo elettrica) e

dell’economia circolare, volte alla decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse

verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al

raggiungimento del target europeo Fit for 55.

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si

ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli

e deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera

alimentare) e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando

l’economia circolare. Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze

utilizzando le infrastrutture gas esistenti. 
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano

14 dicembre 2021

ilano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del biometano e

dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente
Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da
biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un
portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento
della Forsu (frazione organica dei ri uti solidi urbani) e produzione di
biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro
società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un
impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti
hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per
un enterprise value di circa 100 milioni di euro", si sottolinea nella nota.
L'accordo prevede inoltre che Snam, "al veri carsi di certe condizioni,
rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di
altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali
in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione
in Sicilia".

In evidenza

Condividi:

   

  

Giorgia Meloni canta l'Inno con i
ragazzi di Atreju 2021
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Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso dei prossimi
cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la
cui costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo riguarda anche il
personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione
degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L'iniziativa "è
coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano
e più in generale nell'ambito dell'economia circolare, al  ne di
contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di
transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Mercato Aperto 

BORSA: Milano prosegue
prudente
14 Dicembre 2021 - 01:31PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Il listino milanese tratta cauto (Ftse Mib +0,3%) in linea con la prudenza diffusa
tra le principali piazze europee, con gli investitori che restano in attesa delle
decisioni delle banche centrale alla fine di questa settimana.

A piazza Affari bene le utility tra cui Hera (+1,56%), A2A (+1,29%), Enel (+0,7%).

Da notare Snam (+0,9%) che, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, societá che dal 1995 opera nella
produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per
l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione
di biometano.

Proseguono poi i guadagni per il settore bancario: Unicredit +2,22%, Bper
+1,97%, Intesa Sanpaolo +1,27%, Banco Bpm +1,58%, Mediobanca +0,79%,
B.Mps +0,84%, B.P.Sondrio +1,32%, B.Carige +8,15%.

cm

 

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2021 07:16 ET (12:16 GMT)

Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Mercato Chiuso 

Snam: accordo con Asja Ambiente
I. per rilevare 4 impianti
biometano
14 Dicembre 2021 - 12:36PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da
biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione
organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società detentrici
di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile
di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società
titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti
hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un
enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel
tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla
capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e
Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in
relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura
di Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione
operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione.

L'iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del
biometano e più in generale nell'ambito dell'economia circolare, al fine di
contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione
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ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).

L'operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare importanti
iniziative nell'ambito dell'energia rinnovabile (non solo elettrica) e dell'economia
circolare, volte alla decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse verranno reinvestite
in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al raggiungimento del
target europeo Fit for 55.

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si ottiene da
biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni
animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare) e dalla
frazione organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando l'economia circolare. Il
biometano può essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture
gas esistenti.

Rothschild&Co ha agito come advisor di Snam nell'operazione.

lab

MF-DJ NEWS

1412:21 dic 2021

 

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2021 06:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Italia markets close in 1 hour 23 minutes

FTSE MIB

26.654,16
+103,14 (+0,39%)

 Dow Jones

35.727,86
+76,91 (+0,22%)

 Nasdaq

15.246,62
-166,66 (-1,08%)

 Nikkei 225

28.432,64
-207,86 (-0,73%)

 Petrolio

70,59
-0,70 (-0,98%)

 

Snam, accordo con Asja Ambiente Italia per acquisto
impianti biometano

14 dicembre 2021, 0:55 PM · 1 minuto per la lettura

Il logo di Snam presso la sede centrale a Roma

MILANO (Reuters) - Snam ha sottoscritto un accordo con

Asja Ambiente Italia, attiva nell'energia verde, per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti di biometano e

progetti di costruzione e sviluppo nel settore.

In una prima fase l'accordo riguarda l'acquisizione di quattro

impianti situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una

società che possiede un impianto in costruzione e uno in

sviluppo in Sicilia, dice una nota, specificando che tali

Reuters
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Yahoo Notizie

Elisabetta Canalis, il reggiseno "esplode" sotto la
camicia - FOTO
L'ex Velina scatenata sui social, per un Natale ad alto tasso di
seduzione...

Yahoo Sports IT

Roberto Mancini, visita al padiglione pediatrico del
Sant'Orsola
Un bel gesto di Roberto Mancini verso i bimbi che in questo
momento stanno soffrendo. Il commissario tecnico della
nazionale italiana di calcio ha visitato i reparti di…

Il regalo per non smettere di giocare
Scopri l’offerta da GameStop: per te Xbox Series S e Xbox
Game Pass Ultimate a soli 24,99€ al mese per 24 mesi!

Annuncio • GameStop

impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW, per un

enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'operazione, effettuata attraverso la propria controllata

Snam4Environment, vede poi l'acquisto da Asja Ambiente, al

verificarsi di certe condizioni, di altre cinque impianti, due

dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in

via di autorizzazione in Sicilia, per una capacità totale di

circa 16 MW.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters

possono cliccare su

(Andrea Mandalà, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)

3. Borsa Milano, tonica in attesa banche
centrali, bene Tim, Unicredit, sbanda
Italgas

4. Forex, dollaro tonico, lira turca tocca
nuovo minimo storico

5. Borsa Milano, rimbalza, bene banche,
strappa Carige, corre Brembo, giù Juve

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Italia markets close in 1 hour 37 minutes

FTSE MIB

26.604,50
+53,48 (+0,20%)

 Dow Jones

35.711,99
+61,04 (+0,17%)

 Nasdaq

15.260,30
-152,98 (-0,99%)

 Nikkei 225

28.432,64
-207,86 (-0,73%)

 Petrolio

70,45
-0,84 (-1,18%)

 

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare
4 impianti biometano e 7 progetti in costruzione e
sviluppo

14 dicembre 2021, 0:43 PM · 1 minuto per la lettura

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment

(settore del biometano e dell'economia circolare) ha

sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di

sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione

organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di

quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio

di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20

anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una

società titolare di un impianto in costruzione e di uno in

sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di

circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise

value di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre

che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo

da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti

impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali

in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di

autorizzazione in Sicilia. Il perfezionamento dell'operazione

avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo
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Ultime notizie

alcuni secondi fa

6 minuti fa

Financialounge.com

GAM: perché non bisogna trascurare gli investimenti
in Cina
Jian Shi Cortesi, Investment Director azionario Cina e Asia di
GAM, analizza potenzialità e driver di mercato cinese nel
lungo termine e spiega che li investitori non dovrebbero…

Yahoo Notizie Video

Oroscopo Lui 2022 Pesci
L'oroscopo del 2022 per te nato sotto il segno Pesci. Amore,
salute, soldi: cosa prevede il nuovo anno per te? Scoprilo
guardando il nostro oroscopo

stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà

a cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale

specializzato nella gestione operativa e nella supervisione

degli impianti che saranno oggetto di acquisizione.

Nell'operazione Rothschild & Co. è stato advisor di Snam.

2. Borsa Milano, tonica in attesa banche
centrali, bene Tim, Unicredit, sbanda
Italgas

3. Tim, Kkr non ha fissato deadline per
avvio due diligence su offerta

4. Forex, dollaro tonico, lira turca tocca
nuovo minimo storico

5. Toyota stanzia 70 miliardi dollari per
elettrificazione

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
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Snam, accordo con Asja Ambiente Italia
per acquisto impianti biometano

Materie prime 18 minuti fa (14.12.2021 13:01)

MILANO (Reuters) - Snam (MI: ) ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,

attiva nell'energia verde, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti di biometano e

progetti di costruzione e sviluppo nel settore.

In una prima fase l'accordo riguarda l'acquisizione di quattro impianti situati in Liguria,

Lazio (MI: ) e Umbria, e l'ingresso in una società che possiede un impianto in

costruzione e uno in sviluppo in Sicilia, dice una nota, specificando che tali impianti

hanno una capacità totale di circa 8,5 MW, per un enterprise value di circa 100 milioni di

euro.

L'operazione, effettuata attraverso la propria controllata Snam4Environment, vede poi

l'acquisto da Asja Ambiente, al verificarsi di certe condizioni, di altre cinque impianti, due

dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia,
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Trova un broker

per una capacità totale di circa 16 MW.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

(Andrea Mandalà, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)
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Borsa elettrica, prezzo medio energia -3,3% in ultima settimana
Da Reuters - 14.12.2021

MILANO (Reuters) - Nella settimana al 12 dicembre il prezzo medio d'acquisto dell'energia nella

borsa elettrica è stato di 255,49 euro/MWh, in calo del 3,3% rispetto ai sette...

I futures dell'Oro in ribasso durante la sessione Asiatica
Da Investing.com - 14.12.2021

Investing.com - I futures dell'Oro sono in ribasso durante la sessione Asiatica di Martedì.Nel

divisione Comex del New York Mercantile Exchange, I futures dell'Oro per Febbraio...

I futures del Greggio in ribasso durante la sessione Asiatica
Da Investing.com - 14.12.2021

Investing.com - I futures del Greggio sono in ribasso durante la sessione Asiatica di Martedì.Nel

New York Mercantile Exchange, I futures del Greggio per Gennaio sono scambiati a...

Responsabilità: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time
nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market
makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not
appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might
incur as a result of using this data.

Inserisci un commento

Pubblica anche suGuida sui Commenti

 Scrivi I tuoi pensieri qui

Posta

Musk "persona dell'anno". Lo fu
anche Bezos e Amazon fece -90%

Da Investing.com - 14.12.2021 14

5 azioni tech "alternative" per il 2022

Da FinanciaLounge - 14.12.2021 1

Marea Omicron in UK, gas alle stelle:
Cosa sta succedendo sui mercati

Da Investing.com - 13.12.2021 23

Altre Notizie 

2 / 2

    IT.INVESTING.COM
Data

Pagina

Foglio

14-12-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 125



Snam, accordo con Asja Ambiente Italia per acquisto
impianti biometano

14 dicembre 2021, 0:55 PM

Il logo di Snam presso la sede centrale a Roma

MILANO (Reuters) - Snam ha sottoscritto un accordo con

Asja Ambiente Italia, attiva nell'energia verde, per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti di biometano e

progetti di costruzione e sviluppo nel settore.

In una prima fase l'accordo riguarda l'acquisizione di quattro

impianti situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una

società che possiede un impianto in costruzione e uno in

sviluppo in Sicilia, dice una nota, specificando che tali

impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW, per un

enterprise value di circa 100 milioni di euro.
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Ultime notizie

41 minuti fa

22 ore fa

Adnkronos
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L'operazione, effettuata attraverso la propria controllata

Snam4Environment, vede poi l'acquisto da Asja Ambiente, al

verificarsi di certe condizioni, di altre cinque impianti, due

dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in

via di autorizzazione in Sicilia, per una capacità totale di

circa 16 MW.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters

possono cliccare su

(Andrea Mandalà, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)

GF Vip, Soleil trova un messaggio
di Alex Belli nascosto nella casa

Funweek
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notizie.it · Tempo di lettura: 2
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ECONOMIA E FINANZA

Biometano, Snam rileva quattro
impianti da Asja Ambiente Italia

L'accordo tra le due società prevede inoltre che Snam rilevi nel tempo da Asja altre
cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW,
due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in

Sicilia

VIA"
Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e

dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con

Asja Ambiente Italia. societa' che dal 1995 opera nella

produzione di energia verde da biogas. biometano,

eolico e fotovoltaico. per l'acquisizione di un

portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel

settore del trattamento della FORSU (frazione organica

dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di

quattro societa' detentrici di altrettanti impianti in

esercizio di recente costruzione con previsione di vita

utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria,

e l'ingresso in una societa' titolare di un impianto in

costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti

hanno una capacita' totale di circa 8,5 MW di cui 6

MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro.
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L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di

certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori

cinque societa', proprietarie di altrettanti impianti dalla

capacita' totale di circa 16 MW, due dei quali in

costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di

autorizzazione in Sicilia.

II perfezionamento dell'operazione avverra' nel corso

dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di

sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sara' a

cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale

specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione. Rothschild&Co ha agito come advisor di

Snam nell'operazione.

Il biometano e' una fonte di energia rinnovabile e

programmabile che si ottiene da biomasse agricole

(colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e

deiezioni animali), agroindustriali (scarti della

lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione

organica dei rifiuti solidi urbani, valorizzando

l'economia circolare. Il biometano puo' essere

trasportato su lunghe distanze utilizzando le

infrastrutture gas esistenti.

Prezzari disallineati con l'aumento dei
costi delle materie prime

08/12/2021
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ADNKRONOS

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano

Di Redazione | 14 dic 2021

M ilano, 14 dic. Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia
circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società

che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano,
eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di
sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti
solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro società
detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con
previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e
l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in
sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui
6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro", si
sottolinea nella nota. L'accordo prevede inoltre che Snam, "al verificarsi di certe
condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di
altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in
costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia".

Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni,
in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a
cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione
operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione". L'iniziativa "è coerente con la strategia di crescita di Snam nel
settore del biometano e più in generale nell'ambito dell'economia circolare, al
fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di
transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Snam rileva portafoglio di impianti e progetti di
sviluppo di biometano

Pubblicato il 14/12/2021
Ultima modifica il 14/12/2021 alle ore 12:28

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:

Snam

Snam,  s o c i e t à  d i  i n f r a s t r u t t u r e
energetiche quotata su Euronext
Milan, ha sottoscritto un accordo con
A s j a  A m b i e n t e  I t a l i a per
l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel
settore del trattamento della FORSU
(frazione organica dei ri uti solidi

urbani) e produzione di biometano. L'operazione è stata portata a termine con
la controllata Snam4Environment, attiva nel settore del biometano e
dell’economia circolare. Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso
dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi
progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società
detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con
previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e
l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in
sviluppo in Sicilia. Questi impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW
di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al veri carsi di certe condizioni, rilevi nel
tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti
dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e
Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. L'accordo riguarda anche il
personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli
impianti che saranno oggetto di acquisizione.

L'iniziativa, afferma Snam in una nota, "è coerente con la strategia di crescita
di Snam nel settore del biometano e più in generale nell'ambito dell'economia
circolare, al  ne di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia
italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)".
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4
impianti biometano

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione
di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con
previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno
in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di
euro", si sottolinea nella nota. L'accordo prevede inoltre che Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque
società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di
autorizzazione in Sicilia".

Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui
costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti
che saranno oggetto di acquisizione". L'iniziativa "è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale
nell'ambito dell'economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano

14 dicembre 2021

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la
propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell'economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che dal 1995 opera nella produzione di
energia verde da biogas, biometano, eolico e
fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di
impianti e progetti di sviluppo nel settore del
trattamento della Forsu (frazione organica dei ri uti
solidi urbani) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase,
"l'acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in
una società titolare di un impianto in costruzione e
di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una
capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in
esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni
di euro", si sottolinea nella nota. L'accordo prevede
inoltre che Snam, "al veri carsi di certe condizioni,
rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,
proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità
totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in
Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione
in Sicilia".
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Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso
dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di
sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a
cura di Asja. L'accordo riguarda anche il personale
specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione". L'iniziativa "è coerente con la strategia
di crescita di Snam nel settore del biometano e più
in generale nell'ambito dell'economia circolare, al
 ne di contribuire allo sviluppo di un settore chiave
nella strategia italiana di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Redazione

Martedì 14 Dicembre 2021 16:13
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Attraverso la controllata Snam 4 Environment, l'azienda stringe
con Asja Ambiente un accordo per ottenere impianti e progetti di
sviluppo per il trattamento di Forsu e la produzione di biometano.
Iniziano gli investimenti previsti dal piano 2020-24, che
arriveranno a 220 mln entro il quadriennio. Con 4 impianti
operativi e 2 in costruzione la capacità totale ammonta a 8,5 Mw

ECONOMIA

Biometano da 100 mln,
Snam acquisisce 6 impianti
da Asja Ambiente

 

      

Attraverso la controllata Snam 4 Environment, l'azienda
stringe con Asja Ambiente un accordo per ottenere impianti
e progetti di sviluppo per il trattamento di Forsu e la
produzione di biometano. Iniziano gli investimenti previsti
dal piano 2020-24, che arriveranno a 220 mln entro il
quadriennio. Con 4 impianti operativi e 2 in costruzione la
capacità totale ammonta a 8,5 Mw
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Home   Segmenti   Ftse Mib   Snam – Accordo con Asja Ambiente Italia per acquisto portafoglio impianti e...

AZIENDE Snam

Ftse Mib Utility

SNAM – ACCORDO CON ASJA
AMBIENTE ITALIA PER ACQUISTO
PORTAFOGLIO IMPIANTI E
PROGETTI BIOMETANO

La società guidata da Marco Alverà, attraverso la controllata Snam4Environment, ha

sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, per l’acquisizione di un portafoglio di

impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione

organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

Inizialmente, l’operazione riguarda l’acquisizione di quattro società detentrici di

altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di

circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità

totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni.

L’accordo prevede inoltre che Snam rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società,

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in

costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in

relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di

Asja.

L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione.

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e

più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di

un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
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Il gruppo Snam ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia che le porterà la

gestione di nuovi impianti per produrre sempre più energia verde.

Il gruppo di San Donato opera già nel settore del biometano e dell’economia circolare

mentre l’altra società produce energia verde a partire da biogas, biometano, eolico e

fotovoltaico. I nuovi impianti così acquisiti sono attualmente distribuiti tra Liguria, Lazio e

Umbria mentre ce ne è uno nuovo in costruzione in Sicilia.

L’accordo prevede, negli anni a venire, anche ulteriori acquisizioni per Snam che

interesseranno Piemonte, Lombardia e, di nuovo, la Sicilia dove ci sono già tre progetti in

attesa di approvazione. 

Oltre agli impianti, sono previsti anche: l’assunzione di nuovo personale specializzato, che

si occuperà della gestione e della manutenzione di tutti gli impianti e una serie di

investimenti nel settore del trattamento dei rifiuti solidi.

TAGS BIOGAS ENERGIA ENERGIA VERDE EOLICO FOTOVOLTAICO PERSONALE SPECIALIZZATO RIFIUTI SOLIDI

SAN DONATO MILANESE SOSTENIBILITÀ
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Snam prende il biometano di Asja Ambiente

 Milano Finanza  Un'ora fa  Nicola Carosielli

Snam spinge sempre più sull'economia circolare. Il gruppo guidato dal ceo Marco Alverà (assistito dall'advisor Rothschild), tramite la propria
controllata Snam4Environment ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde
da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della
Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

Le trattative erano state rivelate da MF-Milano Finanza a giugno. Il deal, chiuso a fronte di un enterprise value di 100 milioni, riguarda nella prima
fase l'acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni
situati in Liguria, Lazio e Umbria e l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno
una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio. L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di determinate condizioni, rilevi
nel tempo da Asja altre cinque società proprietarie di altrettanti impianti, dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in
Piemonte e Lombardia e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Video: Istat: crescono occupati a termine, superano tre milioni (Mediaset)

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui
costruzione sarà a cura di Asja. Come sottolineano da Snam, l'iniziativa è coerente con la strategia di crescita del gruppo nel settore del
biometano e più in generale nell'ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di
transizione ecologica, come indicato anche dal Pnrr.

Del resto, il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e
scarti agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani,
valorizzando l’economia circolare. Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze utilizzando le infrastrutture gas esistenti. (riproduzione
riservata)
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment

attiva nel settore del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con

Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da

biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e

progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti

solidi urbani) e produzione di biometano.
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L’operazione riguarda, nella prima fase, "l’acquisizione di quattro società detentrici di

altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa

20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità

totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni

di euro", si sottolinea nella nota.

L’accordo prevede inoltre che Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da

Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di

circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di

autorizzazione in Sicilia".

Il perfezionamento dell’operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in

relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja.

L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L’iniziativa "è coerente

con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale

nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave

nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale

di ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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14/12/2021 12:16 AdnKronos

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano

  @Adnkronos

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la
propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell’economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia,
società che dal 1995 opera nella produzione di

energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per
l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel
settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi
urbani) e produzione di biometano. L’operazione riguarda, nella prima
fase, "l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti
in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa
20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società
titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali
impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in
esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro", si
sottolinea nella nota. L’accordo prevede inoltre che Snam, "al
verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque
società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa
16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in
via di autorizzazione in Sicilia".Il perfezionamento dell’operazione
avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di
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sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja.
L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione
operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione". L’iniziativa "è coerente con la strategia di crescita di
Snam nel settore del biometano e più in generale nell’ambito
dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un
settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come
indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)",
conclude la nota Snam.
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Furto di champagne, vino e soldi in due
pizzerie di Olbia: arrestati due giovani

In Sardegna 144 ulteriori casi di Covid e un
decesso

Canna fumaria di un appartamento in
fiamme ad Arzachena, in azione i vigili del
fuoco

Si schianta con l'auto su una parete rocciosa
a Santa Teresa Gallura

Tutta la Sardegna tifa per l'installazione del
potente Einstein Telescope a Lula
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Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni
Capacità totale di circa 8,5 Mw di cui 6Mw in esercizio

﴾ANSA﴿ – MILANO, 14 DIC – Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell’economia
circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas,
biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani ﴾Forsu﴿ e produzione di biometano.
    L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con
previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno
in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni
di euro. L’accordo prevede inoltre che Snam potrà rilevare nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla
capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.
    Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui
costruzione sarà a cura di Asja.
    L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di
acquisizione. ﴾ANSA﴿.
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Libero Quotidiano: Snam: accordo
con Asja Ambiente Italia per rilevare
4 impianti biometano

Rassegna Stampa Dec 14, 2021 - 12:27

 Facebook  Twitter      

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare, ha

sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella

produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di

biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro società detentrici

di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile

SEGUICI

 Facebook  Twitter
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di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare

di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una

capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di

circa 100 milioni di euro", si sottolinea nella nota. L'accordo prevede inoltre che

Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque

società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due

dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in

Sicilia".

Il perfezionamento dell'operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in

relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di

Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e

nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L'iniziativa "è

coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in

generale nell'ambito dell'economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un

settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", conclude la nota Snam.
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Lnergi ,a Snam punta
100 milioni sul
biometano: acquisiti
quattro impianti

Accordo con Asia Ambiente Italia che si
Terna stanzia 240 milioni per rinnovare
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potrebbe estendere ad altri cinque impianti. Intanto
la rete in Valtellina e libera 137 ettari di terreno

F4 DICEMBRE 2021 0 2 MINUTI DI LETTURA

MILANO - La Commissione europea si prepara a lanciare una

offensiva sul gas che prevede, tra le altre cose, di far salire entro il

2030 la quota di materia prima "bio" dal 9 al 25 per cento

dell'intera produzione e Snam muove i suoi pezzi per farsi trovare

pronta all'appuntamento. Senza una diretta correlazione tra le

due notizie, se non il timing che sembra studiato a tavolino, Snam

ha annunciato che attraverso la propria controllata

Snam4Encironment - attiva nel settore del biometano e

dell'economia circolare - ha sottoscritto un accordo con Asja

Ambiente Italia., società che dal 1995 opera nella produzione di

energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di

sviluppo nel settore del trattamento della frazione organica

dei rifiuti solidi urbani (Forsu) e produzione di biometano.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro

società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente

costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in

Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un

impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali

impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW, di cui 6 MW

in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam potrà rilevare nel tempo da

Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti

dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione

in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.
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L'operazione verrà conclusa ne] corso dei prossimi cinque anni, si

dettaglia. in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la

cui costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo riguarda anche il

personale specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione.

L'iniziativa è "coerente con la strategia di crescita di Snam nel

settore del biometano e più in generale nell'ambito dell'economia

circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave

nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato

anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza", evidenzia la

società in una nota. L'operazione conferma la capacità di Asja di

individuare e sviluppare importanti iniziative nell'ambito

dell'energia rinnovabile (non solo elettrica) e dell'economia

circolare, volte alla decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse

verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che

contribuiranno al raggiungimento del target europeo Fit for SS.

Sempre di energia, ma di altra tipologia di investimenti, sì parla

nel caso di Terna che punta invece 240 milioni dí euro per lo

sviluppo della rete in Valtellina. il Ministero della Transizione

Ecologica - si legge in una nota della società - ha avviato l'iter

autorizzativo del progetto di razionalizzazione che interesserà

otto comuni in provincia di Sondrio. In particolare, è prevista la

realizzazione di nuove stazioni elettriche a 380 kV, 13,5 km di

nuove linee in cavo a 380 kV; 2,8 km di nuovi raccordi in cavo a

220,150 e 132 kV e 4,2 km di raccordi aerei di collegamento alle

nuove stazioni elettriche. Gli interventi, una volta realizzati,

consentiranno di demolire oltre 34 km di elettrodotti aerei

esistenti, per un totale di 100 tralicci e 137 ettari liberati.

11 piano di riassetto rientra nel quadro dell'Accordo di Programma

sottoscritto nel 2003 da Tema, regista e abilitatore della

transizione energetica, con tutti gli Enti Locali coinvolti. A livello

regionale, il gruppo guidato da Stefano Donnarumma gestisce

oltre 8.000 km dì linee in alta e altissima tensione e 134 stazioni

elettriche. Nell'ambito del Piano Industriale 2021-2025 "Driving

Energy" da circa 9 miliardi - ricorda la nota -, Terna investirà in

Lombardia oltre 520 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza

della rete elettrica regionale, in funzione della transizione

energetica di cui l'azienda è protagonista. Le attività

coinvolgeranno oltre 120 imprese e circa 600 addetti alle

lavorazioni.

Le opere che verranno realizzate in Valtellina consentiranno di

aumentare la magliatura e, dunque, l'efficienza della rete elettrica

dell'area, favorendo anche l'integrazione dell'energia prodotta

dagli attuali impianti idroelettrici. Inoltre, grazie al vasto piano di

riassetto della rete in alta tensione, diminuirà l'impatto sul

territorio delle infrastrutture elettriche esistenti con benefici a

livello ambientale e paesaggistico. La scelta localizzativa del

nuovo progetto - conclude la nota • è il risultato di un lungo e

proficuo percorso di dialogo che Tema ha portato avanti in questi

anni con le amministrazioni locali, finalizzato alla condivisione

degli interventi in ottica di sostenibilità, driver strategico del

business di Terna.
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Snam rileva portafoglio di impianti e progetti di sviluppo di biometano

ERROR: http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.php?t=mobile-top - The request was aborted: Could not
create SSL/TLS secure channel.

14 dicembre 2021 - 12.33

(Teleborsa) - Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi

urbani) e produzione di biometano. L'operazione è stata portata a termine con la controllata Snam4Environment, attiva nel settore del biometano

e dell’economia circolare. Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei

diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja.

L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno

in sviluppo in Sicilia. Questi impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti

impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione.
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L'iniziativa, afferma Snam in una nota, "è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale nell'ambito

dell'economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato

anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

ERROR: http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.php?t=mobile-bottom - The request was aborted: Could not create
SSL/TLS secure channel.
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria
controllata Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un
accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995
opera nella produzione di energia verde da biogas,
biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un
portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e
produzione di biometano. L’operazione riguarda, nella prima fase,
"l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio
di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in
costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità
totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di
circa 100 milioni di euro", si sottolinea nella nota. L’accordo prevede inoltre
che Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori
cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di
circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in
via di autorizzazione in Sicilia".Il perfezionamento dell’operazione avverrà
"nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei
diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda
anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L’iniziativa
"è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e
più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo
sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica,
come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)",
conclude la nota Snam.
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Snam sigla accordo con Asja Ambiente
Italia

Snam, attraverso la controllata

Snam4Environment (attiva nel settore del

biometano e dell’economia circolare), ha

sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia

(società che dal 1995 opera nella produzione di

energia verde da biogas, biometano, eolico e

fotovoltaico) per l’acquisizione di un

portafoglio di impianti e progetti di

sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione organica

dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società

detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e

l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in

sviluppo in Sicilia.

Gli impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio

per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

 

Inoltre, l’accordo prevede che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel

tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla

capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e

Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni,

in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a

cura di Asja.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
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Snam: accordo con Asja Ambiente
Italia per rilevare 4 impianti biometano

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment
attiva nel settore del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas,
biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di
sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e
produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, "l’acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in
costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5
MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro", si sottolinea
nella nota. L’accordo prevede inoltre che Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel
tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale
di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di
autorizzazione in Sicilia".

Il perfezionamento dell’operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione
allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo
riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli
impianti che saranno oggetto di acquisizione". L’iniziativa "è coerente con la strategia di
crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale nell’ambito dell’economia
circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di
transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)",
conclude la nota Snam.

Di: REDAZIONE
martedì 14 dicembre 2021 ore 12:16
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Snam e Asja Ambiente Italia: accordo per produzione
energia verde

ECONOMIA, TRASFORMAZIONE DIGITALE, LAVORO

Redazione Dicembre 14, 2021

Condividi
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment ha siglato un accordo con Asja Ambiente Italia, società

che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di

un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi

urbani  e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di

recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una

società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia.

Gli impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro. L’accordo prevede, inoltre, che Snam potrà rilevare nel tempo da Asja ulteriori cinque società,

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e

Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei

diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja.L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

BORSA: MILANO PROSEGUE PRUDENTE

MILANO (MF-DJ)--Il listino milanese tratta cauto (Ftse Mib +0,3%) in linea con la
prudenza diffusa tra le principali piazze europee, con gli investitori che restano in
attesa delle decisioni delle banche centrale alla fine di questa settimana. A piazza
Affari bene le utility tra cui Hera (+1,56%), A2A (+1,29%), Enel (+0,7%). Da notare
Snam (+0,9%) che, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia, societa' che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da
biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e
progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione organica dei rifiuti
solidi urbani) e produzione di biometano. Proseguono poi i guadagni per il settore
bancario: Unicredit +2,22%, Bper +1,97%, Intesa Sanpaolo +1,27%, Banco Bpm
+1,58%, Mediobanca +0,79%, B.Mps +0,84%, B.P.Sondrio +1,32%, B.Carige +8,15%.
cm (fine) MF-DJ NEWS 
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

SNAM: ACCORDO CON ASJA AMBIENTE I. PER
RILEVARE 4 IMPIANTI BIOMETANO

MILANO (MF-DJ)--Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel
settore del biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja
Ambiente Italia, societa' che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da
biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e
progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione organica dei rifiuti
solidi urbani) e produzione di biometano. L'operazione riguarda, nella prima fase,
l'acquisizione di quattro societa' detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente
costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e
Umbria, e l'ingresso in una societa' titolare di un impianto in costruzione e di uno in
sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacita' totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW
in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede
inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja ulteriori
cinque societa', proprietarie di altrettanti impianti dalla capacita' totale di circa 16 MW,
due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in
Sicilia. Il perfezionamento dell'operazione avverra' nel corso dei prossimi cinque anni, in
relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sara' a cura di
Asja. L'accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e
nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione. L'iniziativa e'
coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e piu' in
generale nell'ambito dell'economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un
settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'operazione conferma la capacita' di
Asja di individuare e sviluppare importanti iniziative nell'ambito dell'energia rinnovabile
(non solo elettrica) e dell'economia circolare, volte alla decarbonizzazione del Pianeta.
Le risorse verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi, che contribuiranno al
raggiungimento del target europeo Fit for 55. Il biometano e' una fonte di energia
rinnovabile e programmabile che si ottiene da biomasse agricole (colture dedicate,
sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti della
lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani,
valorizzando l'economia circolare. Il biometano puo' essere trasportato su lunghe
distanze utilizzando le infrastrutture gas esistenti. Rothschild&Co ha agito come
advisor di Snam nell'operazione. lab MF-DJ NEWS 

14/12/2021 12:21
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Snam acquisisce impianti biometano da
Asja per 100 milioni

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare, ha

sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella

produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per

l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del

trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) e produzione di

biometano. L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro

società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con

previsione di vita utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso

in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia.

Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per

un enterprise value di circa 100 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre che Snam

potrà rilevare nel tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti

impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in
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Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia. Il perfezionamento

dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di

sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo

riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella

supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione. (ANSA).

14 dicembre 2021
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Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4
impianti biometano e 7 progetti in costruzione e sviluppo
14/12/2021 12:43

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del biometano e
dell'economia circolare) ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia per
l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento
della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.
L'operazione riguarda, nella prima fase, l'acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20
anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l'ingresso in una società titolare di un impianto in
costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5
MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L'accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da
Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa
16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione
in Sicilia.

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione
allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura di Asja. L'accordo
riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli
impianti che saranno oggetto di acquisizione.
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Biometano: Snam compra impianti e
progetti di Asja
Snam annuncia di aver siglato con Asja Ambiente Italia un accordo per l’acquisizione di
un portafoglio di impianti e progetti nel settore della produzione di biometano e del
trattamento della Forsu ﴾frazione organica dei rifiuti solidi urbani﴿. L’operazione è stata
realizzata attraverso la controllata Snam4Environment, attiva nel settore del biometano e
dell’economia circolare. Il perfezionamento avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in
relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja.

Nella prima fase, Snam acquisirà quattro società che controllano altrettanti impianti di
recente costruzione in Liguria, Lazio e Umbria. Inoltre, Snam entrerà nel capitale di una
società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Questi impianti
hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value
di circa 100 milioni di euro.

In base all’accordo, al verificarsi di alcune condizioni, Snam rileverà poi da Asja altre
cinque società proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due
dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

L’iniziativa, afferma Snam in una nota, “è coerente con la strategia di crescita di Snam nel
settore del biometano e più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di
contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione
ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾Pnrr﴿”.

SOURCE https://www.firstonline.info/biometano‐snam‐compra‐impianti‐e‐progett…

ITALY TRUSTED

abuse@theworldnews.net

All News

 Great Britain News

 Spanish News

 Switzerland News

 Italy News

 Netherlands News

 Austrian News

Football sport news

Deutsche fußballnachrichten

Notizie sul calcio italiano

Noticias de fútbol español

OTHER NEWS

ITALIAN
NEWS PLATFORM

1

    TWNEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

14-12-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 164



STATISTICS

0
NEWS VIEWED

0
TOTAL USERS

0
ONLINE

LEGAL ISSUES

Denial of responsibility! The
World News is an automatic
aggregator of the all world's
media. In each material the
author and a hyperlink to the
primary source are specified. All
trademarks belong to their
rightful owners, all materials to
their authors. If you are the
owner of the content and do not
want us to publish your
materials, please contact us by
email 
. The content will be deleted
within 24 hours.

OTHER NEWS

This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia
per rilevare 4 impianti biometano

Milano, 14 dic. ﴾Adnkronos﴿ – Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment
attiva nel settore del biometano e dell’economia circolare, ha sottoscritto un accordo con
Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde da
biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e
progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu ﴾frazione organica dei rifiuti
solidi urbani﴿ e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, "l’acquisizione di quattro società detentrici di
altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa
20 anni situati in Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto
in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di
circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro",
si sottolinea nella nota.

L’accordo prevede inoltre che Snam, "al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da
Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di
circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di
autorizzazione in Sicilia".

Il perfezionamento dell’operazione avverrà "nel corso dei prossimi cinque anni, in
relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja.

L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella
supervisione degli impianti che saranno oggetto di acquisizione". L’iniziativa "è coerente
con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale
nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave
nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza ﴾Pnrr﴿", conclude la nota Snam.
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Leggi anche

SOURCEhttps://www.notizie.it/snam‐accordo‐con‐asja‐ambiente‐italia‐per‐rilevare…
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WSI • BREAKING NEWS •  MERCATI •  Snam: accordo con Asja…

14 Dicembre 2021, di Redazione Wall Street Italia

Snam: accordo con Asja
Ambiente Italia per rilevare 4
impianti biometano e 7
progetti in costruzione e
sviluppo

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment (settore del

biometano e dell’economia circolare) ha sottoscritto un accordo con Asja

Ambiente Italia per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti di

sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione organica dei rifiuti

solidi urbani) e produzione di biometano. L’operazione riguarda, nella prima

Bitcoin resta sotto 47 mila
dollari, dove andranno i prezzi
secondo gli analisti
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TI  POTREBBE INTERESSARE

Scrivi la tua email...

fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti impianti in esercizio

di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in

Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in

costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale

di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100

milioni di euro.

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel

tempo da Asja ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla

capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e

Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

PUBBLICITÀ

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in

relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti la cui costruzione sarà a cura

di Asja. L’accordo riguarda anche il personale specializzato nella gestione

operativa e nella supervisione degli impianti che saranno oggetto di

acquisizione.

Se vuoi aggiornamenti su Snam: accordo con Asja Ambiente

Italia per rilevare 4 impianti biometano e 7 progetti in

costruzione e sviluppo inserisci la tua email nel box qui sotto:
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14-12-2021 / redazione watergas.it

SNAM: ACCORDO CON ASJA AMBIENTE ITALIA PER RILEVARE

QUATTRO IMPIANTI DI BIOMETANO E SETTE PROGETTI IN

COSTRUZIONE E SVILUPPO

L’iniziativa è coerente con la strategia
di crescita di Snam nel settore del
biometano per contribuire allo
sviluppo di una filiera chiave nella
strategia nazionale di transizione
ecologica

Snam, attraverso la propria controllata
Snam4Environment attiva nel settore del
biometano e dell’economia circolare, ha
sottoscritto un accordo con Asja Ambiente
Italia, società che dal 1995 opera nella

produzione di energia verde da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l’acquisizione di un
portafoglio di impianti e progetti di sviluppo nel settore del trattamento della FORSU (frazione
organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di biometano.

L’operazione riguarda, nella prima fase, l’acquisizione di quattro società detentrici di altrettanti
impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita utile di circa 20 anni situati in
Liguria, Lazio e Umbria, e l’ingresso in una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in
sviluppo in Sicilia. Tali impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio
per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.

L’accordo prevede inoltre che Snam, al verificarsi di certe condizioni, rilevi nel tempo da Asja
ulteriori cinque società, proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due
dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo
stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja. L’accordo riguarda
anche il personale specializzato nella gestione operativa e nella supervisione degli impianti che
saranno oggetto di acquisizione.

L’iniziativa è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in
generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave
nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR).

L’operazione conferma la capacità di Asja di individuare e sviluppare importanti iniziative
nell’ambito dell’energia rinnovabile (non solo elettrica) e dell’economia circolare, volte alla
decarbonizzazione del Pianeta. Le risorse verranno reinvestite in nuovi progetti, anche innovativi,
che contribuiranno al raggiungimento del target europeo Fit for 55.

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile e programmabile che si ottiene da biomasse
agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti
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della lavorazione della filiera alimentare) e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani,
valorizzando l’economia circolare. Il biometano può essere trasportato su lunghe distanze
utilizzando le infrastrutture gas esistenti.
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Snam, accordo con Asja Ambiente Italia
per acquisto impianti biometano
 14/12/2021 Ore 12:20

MILANO, 14 dicembre (Reuters) - Snam SRG.MI ha sottoscritto un accordo con Asja

Ambiente Italia, attiva nell'energia verde, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti

di biometano e progetti di costruzione e sviluppo nel settore. In una prima fas...
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Snam | accordo con Asja Ambiente Italia per
rilevare 4 impianti biometano
Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel ...
Autore : liberoquotidiano

Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4 impianti biometano (Di martedì 14

dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Snam, attraverso la propria controllata

Snam4Environment attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare, ha sottoscritto un

accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995 opera nella produzione di energia verde

da biogas, biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e

progetti di sviluppo nel settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani)

e produzione di biometano. L'operazione riguarda, nella prima fase, "l'acquisizione di quattro

società detentrici di altrettanti impianti in esercizio di recente costruzione con previsione di vita

utile di circa 20 anni situati in Liguria, Lazio ...
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snam : Snam ha sottoscritto un accordo con @AsjamenoCO2 per rilevare

quattro impianti di biometano e sette progetti in cos… - AnnalisaChirico : Snam, accordo con

Asja Ambiente Italia. Leggi qui ??#LaChirico @snam - cinico_realista : @psicoabile @E_Sylveon

L'accordo con il n Snam (gruppo leader italiano in Europa per idrogeno) Permetterà una svilu… -

Ultime Notizie dalla rete : Snam accordo

Enel, Eni, Terna al top tra le aziende percepite come sostenibili sul web -
Primaonline

È quarta Toyota (49.87), che ha firmato con Snam un accordo per accelerare sulla mobilità

sostenibile. Stabile Renault (47.13), in calo Volkswagen (44.39) e Peugeot (44.11). Sale di 29

posizioni Audi ...

Cingolani non vuole proprio ascoltare i cittadini: la lettera aperta per salvare il
Green Deal

... dall'Accordo di Parigi del 2015 e tematizzato nei contenuti da Agenzie e Istituzioni dell'ONU, in

... Campagna "Per il Clima fuori dal Fossile", Italy Urgewald, Germany Movimento No TAP/SNAM di

...

SNAM/ Accordo con Asja Ambiente Italia per acquisire impianti e progetti di sviluppo  Il

Sussidiario.net

Snam: rileva da Asja Ambiente quattro impianti di biometano
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Snam acquisisce impianti biometano da Asja
per 100 milioni
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del

biometano e ...
Autore : notizie.tiscali

Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni (Di martedì 14 dicembre 2021)

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e

dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995

opera ...
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telodogratis : Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni -

fisco24_info : Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni: Capacità totale di

circa 8,5 Mw di cui 6Mw in esercizio - siciliafeed : Snam acquisisce impianti biometano da Asja per

100 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Snam acquisisce

Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni

L'accordo prevede inoltre che Snam potrà rilevare nel tempo da Asja ulteriori cinque società,

proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione

...

Il gran ballo di Cdp tra Cina e Stati Uniti: perché lascia il top manager di Pechino

... Draghi a maggio ha scelto il nuovo ad di Cdp, Dario Scannapieco, che per statuto acquisisce

anche ... Ma quando di mezzo ci sono colossi come Snam, Terna e Italgas, assieme a una serie di

progetti ad ...

1. Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni - Sicilia  Agenzia ANSA

2. Snam rileva portafoglio di impianti e progetti di sviluppo di biometano  Borsa Italiana

3. Snam: rileva da Asja Ambiente quattro impianti di biometano - Il Sole 24 ORE  Il Sole 24 ORE

4. SNAM/ Accordo con Asja Ambiente Italia per acquisire impianti e progetti di sviluppo  Il

Sussidiario.net

5. Snam: accordo con Asja Ambiente Italia per rilevare 4 impianti biometano e 7 progetti in

costruzione e sviluppo  Finanza.com

6. Visualizza la copertura completa su Google News

Snam acquisisce impianti biometano da Asja per 100 milioni

Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment attiva nel settore del biometano e

dell'economia circolare, ha sottoscritto un accordo con Asja Ambiente Italia, società che dal 1995

opera nel ...

Vertiv collabora con Tech Consortium per guidare lo sviluppo delle celle a
combustibile a basse emissioni di carbonio per i data center

Un consorzio composto da sette organizzazioni è stato scelto da Clean Hydrogen Partnership per

sviluppare una piattaforma di celle a combustibile di nuova generazione per garantire un futuro più

green ...
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