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Apennine Energy spa annuncia la firma dell’accordo tra Coro Energy plc e Dubai Energy Partners Inc. (DEPI) per la
cessione di Coro Europe e la sua unica sussidiaria Apennine Energy spa a DEPI.
DEPI è una compagnia internazionale che opera nel settore esplorazione e produzione di Idrocarburi con sede
negli Stati Uniti d’America, concentrata nell’acquisizione e rivalorizzazione di campi a olio e gas maturi e non
completamente sfruttati.
Termini generali dell’accordo:
• Data di entrata in vigore: 26 Maggio 2021, che corrisponde alla firma dell’accordo (Sale & Purchase
Agreement, SPA).
• Il completamento dell’operazione è condizionato all’approvazione Ministeriale (MITE), con l’assunzione da
parte di DEPI delle responsabilità sui costi di gestione di Apennine, sia generali che operativi, dalla firma del
SPA.
• Il prezzo dell’operazione è stato stabilito a 300 mila Euro.
Richard Cornett, CEO della DEPI ha commentato:
“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che segna per noi l’inizio di una attività di sviluppo strategico del
nostro business sia in Italia che nel resto d’Europa grazie anche alle eccellenti competenze tecniche ed
organizzative messe a disposizione dal team di Apennine, soggetto ideale per liberare tutto il potenziale del
business.
Con l’iniezione dei nostri capitali, contiamo di triplicare la produzione di Apennine in 2 anni e proseguire la
nostra attività di espansione in Italia così da raggiungere al più presto la massa critica necessaria a rendere il
nostro business redditizio e sostenibile.
La nostra massima attenzione sarà rivolta a soluzioni volte a minimizzare se non ad annullare qualsiasi
impatto sull’ambiente con una crescente attenzione alla transizione energetica che si sta sviluppando in
Europa."
ENGLISH VERSION
Apennine Energy SpA announces the signing of the agreement between Coro Energy Plc and Dubai Energy
Partners Inc. (DEPI) for the sale of Coro Europe and its only subsidiary Apennine Energy SpA to DEPI.
DEPI is an international company operating in the hydrocarbon exploration and production sector based in the
United States of America, focused on the acquisition and upgrading of mature and not fully exploited oil and gas
fields.
General terms of the agreement:
• Date of entry into force: May 26, 2021, which corresponds to the signing of the agreement (Sale & Purchase
Agreement, SPA).
• The completion of the sale is subject to Ministerial approval (MITE). DEPI is currently responsible for the
management costs of Apennine, both general and operational, from the signature of the SPA.
• The price of the transaction is set at 300,000 euros.
Richard Cornett, CEO of DEPI commented:
"We are very satisfied with this operation which marks for us the start of a strategic development activity for our
business both in Italy and in the rest of Europe.Thanks also to the excellent technical and organizational skills
made available by the Apennine team, the ideal team to unlock the full potential of the business.
With the injection of our capital, we plan to triple the production of Apennine in 2 years and continue our
expansion activity in Italy in order to reach the critical mass necessary to make our business profitable and
sustainable as soon as possible.
Our paramount attention will be paid to solutions aimed at minimizing, if not totally removing any impact on
the environment with a growing focus on the energy transition occurring in Europe. "
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