Il Gruppo api cresce nel settore petrolifero: acquisito il 100% di TotalErg

•
•
•

api – anonima petroli italiana acquisisce l’intera rete di distribuzione di TotalErg, il polo
logistico di Roma e il 25% della raffineria di Trecate (NO).
Il nuovo Gruppo disporrà di oltre 5000 punti vendita in Italia e una capacità di raffinazione
pari a circa 6 milioni di tonnellate di petrolio all’anno.
Closing atteso per gennaio 2018.

Roma, 3 novembre 2017 – api – anonima petroli italiana S.p.A., società petrolifera italiana attiva
nei settori della raffinazione di petrolio e della distribuzione di carburanti, ha firmato oggi un
accordo vincolante con ERG S.p.A. e Total Marketing Services S.A. finalizzato all’acquisizione del
100% delle azioni di TotalErg S.p.A..
L’operazione, che comprende le oltre 2.600 stazioni di servizio della rete di TotalErg, il polo
logistico di Roma ed il 25,16% della raffineria di Trecate (NO), permetterà al Gruppo api di
consolidare la propria posizione nel settore del downstream petrolifero italiano.
Il nuovo Gruppo disporrà di oltre 5000 punti vendita su tutto il territorio nazionale, dell’attività delle
raffinerie di Falconara Marittima (AN) e di Trecate, e di una logistica distribuita sia sul Tirreno che
sull’Adriatico. Sulla base dei risultati aggregati del 2016, il nuovo gruppo raggiungerebbe un
fatturato pari a circa 6 miliardi di euro.
“Siamo molto soddisfatti per l’esito positivo di questa operazione fortemente italiana.
Un’operazione industriale che ha un carattere strategico sia per il nostro Gruppo, che rinforza la
posizione sul mercato e la propria capillarità sul territorio nazionale, sia per l’evoluzione futura
dell’intero settore italiano dei carburanti e della mobilità” ha dichiarato Ugo Brachetti Peretti,
Presidente di api. “L’acquisizione ci consente di raggiungere la dimensione produttiva, logistica e
commerciale necessarie per perseguire la nostra strategia di sviluppo che ha al centro il cliente:
vogliamo essere al fianco degli italiani ovunque avranno bisogno di energia e servizi per muoversi,
con un’offerta sempre più ampia, innovativa e vantaggiosa.”
“È un nuovo passo importante per il nostro gruppo e per la nostra famiglia “ha commentato il
presidente e AD di api holding, Ferdinando Brachetti Peretti. “Questa acquisizione ci rafforza su un
mercato in cui siamo presenti da più di 80 anni, confermando la nostra fiducia e l’interesse ad
investire nel nostro Paese portando agli italiani i nostri valori."
L’efficacia dell’operazione, il cui closing è atteso entro il 31 gennaio 2018, è condizionata
all’approvazione Antitrust.
Nell’acquisizione, UniCredit è stata financial advisor di api. UBI Banca e Banco BPM hanno
sostenuto api come joint financial advisor nella definizione della capital structure del gruppo e nella
strutturazione del finanziamento. Lo studio Bonelli Erede ha assistito api come legal advisor.

Contatti
Francesco Luccisano
Responsabile Relazioni Esterne
Tel. +39 0684934417
Cell. +39 3205795650
Email f.luccisano@gruppoapi.it
Gianluca Comin
Comin & Partners
Tel. +39 06 89169407
Cell. +39 3298603580
Email gianluca.comin@cominandpartners.com
Riccardo Acquaviva
Comin & Partners
Tel. +39 06 89169407
Cell. +39 3480811485
Email riccardo.acquaviva@cominandpartners.com

