Comunicato stampa

api si aggiudica il Global Energy Award del Platt’s
Unica società italiana ad essere premiata a livello mondiale, api ottiene il prestigioso
riconoscimento per la posizione di leadership nella distribuzione

New York 30 novembre 2006 - api – anonima petroli italiana SpA vince il premio “Global
Energy Award 2006”, assegnato dalla società internazionale Platt’s per le attività di
distribuzione nella la categoria ’Downstream Business of the Year”.
api riceve questo riconoscimento per il ruolo leader nel settore della distribuzione
raggiunto in virtù della acquisizione della società Ip e della successiva integrazione. Il
Gruppo infatti conta su oltre 4.500 stazioni di servizio presenti sul territorio nazionale a
marchio api e Ip, attestandosi al primo posto per numero di punti vendita e al terzo per
volumi erogati.
La consegna dell’ambito premio è avvenuta il 30 novembre nel corso della cerimonia
annuale di fronte a una platea composta da più di 500 rappresentanti di tutte le maggiori
compagnie energetiche e petrolifere del mondo. api, interamente controllata dalla famiglia
Brachetti-Peretti, ha battuto società del calibro delle statunitensi Inergy e Tesoro, della
pakistana Jamshoro Joint Venture e della Sud-coreana S-Oil corporation. Il Vice
Presidente di api, dott. Ugo Brachetti Peretti, nel ricevere il premio si è detto onorato per il
riconoscimento così prestigioso ad un’impresa familiare in un settore caratterizzato da
competitor globali.
Secondo quanto si legge sul sito del Platts (www.platts.com) i parametri utilizzati dalla
giuria internazionale per l’assegnazione del premio sono: risultati finanziari, eccellenza
operativa, innovazione, sicurezza e rispetto dell’ambiente, visione strategica e risk
management.
Platts è leader mondiale per l’informazione sull’energia e da quasi un secolo, l’industria
energetica considera il Platts la più accreditata fonte indipendente di notizie sull’industria.
Il premio, giunto alla ottava edizione, è diventato uno dei più prestigiosi del settore
petrolifero e energetico. Quest’anno sono state presentate oltre 200 candidature da ogni
continente e da tutti i settori di attività che operano nel campo dell’energia. “Energy
Company of the Year” è stata nominata la spagnola Iberdrola che ha visto il
riconoscimento “CEO of the year” per il suo presidente Ignacio Sanchez Galan, mentre
Endesa ha vinto il premio nel segmento power e la compagnia di stato SABIC per la
divisione petrolchimica.

