COMUNICATO STAMPA
Accordo di investimento tra IREN, ACAM e i soci ACAM. Adesione
da parte di ulteriori soci pubblici di ACAM.
Reggio Emilia, 20 gennaio 2018 – In relazione all’operazione di aggregazione tra IREN e
ACAM S.p.A. (“ACAM”) avviata nel maggio 2017 con la presentazione dell’offerta da parte di
IREN nell’ambito della procedura trasparente promossa da ACAM per l’individuazione di un
operatore economico con cui attuare un‘aggregazione societaria ed industriale e all’accordo
di investimento tra IREN, da un lato, e ACAM e 26 soggetti pubblici soci di ACAM
rappresentanti, complessivamente, il 91,3% del capitale sociale di ACAM (inclusi il Comune
di La Spezia e Liguria Patrimonio) dall’altro lato (l’”Accordo di Investimento”), si rende noto
che:
-

i Comuni di Bonassola, Deiva Marina, Pignone, Lerici e Portovenere, soci di ACAM e
rappresentanti l’8,69% del capitale sociale della medesima società hanno aderito
all’accordo di Investimento accettando tutti i relativi termini e condizioni;

-

tramite l’adesione all’accordo di Investimento, (a) i suddetti Comuni si sono impegnati,
subordinatamente all’avveramento delle relative condizioni sospensive, a vendere ad
IREN tutte le azioni di ACAM di loro proprietà, complessivamente rappresentanti
l’8,69% del capitale di ACAM mentre (b) i soli Comuni di Bonassola, Deiva Marina e
Pignone, rappresentanti congiuntamente l’1,24% del capitale sociale di ACAM, si sono
ulteriormente impegnati a sottoscrivere e liberare in danaro, contestualmente a tale
compravendita, una quota (pari a n. 344.592 azioni di IREN S.p.A.) dell’aumento di
capitale ad essi riservato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A il
29 dicembre 2017.

-

ai sensi dell’Accordo di Investimento, inoltre, i Comuni di Bonassola, Deiva Marina,
Pignone si sono impegnati ad aderire al patto parasociale in essere fra i soggetti
pubblici soci di IREN, apportando al sindacato di voto e di blocco ivi disciplinato, tutte
le azioni IREN di nuova emissione che saranno dagli stessi sottoscritte nell’ambito del
predetto aumento di capitale. Il patto parasociale scadrà nel mese di maggio 2019,
rinnovandosi tacitamente per ulteriori due anni, salvo disdetta.

Si comunica infine che, ad oggi, l’unico socio pubblico di ACAM che non ha sottoscritto
l’Accordo di Investimento è il Comune di Pontremoli, il quale detiene una quota pari allo
0,00014% del capitale sociale di ACAM.
A seguito delle adesioni all’Accordo di Investimento intervenute tra il 29 dicembre 2017 e il 19
gennaio 2018, termine ultimo per la sottoscrizione del medesimo, i soci pubblici di ACAM si
sono impegnati a sottoscrivere n. 25.096.150 nuove azioni IREN da emettersi nell’ambito
dell’aumento di capitale ad essi riservato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IREN
S.p.A. il 29 dicembre 2017, rappresentanti l’1,93% del capitale sociale di IREN successivo
all’aumento di capitale medesimo.
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COMUNICATO STAMPA
Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in Euro 2,13 per ciascuna azione ordinaria “IREN
S.p.A.” di nuova emissione, di cui Euro 1,00 da imputare a capitale sociale ed Euro 1,13 a
titolo di sovrapprezzo.
Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni dell’aumento di capitale, incluse
tutte le relative condizioni. si rinvia alla Relazione redatta ai sensi degli artt. 2441, commi 5 e
6, e 2443, comma 1, cod. civ., nonché dell’art. 72 Regolamento Emittenti, ed in conformità
all'Allegato 3A, Schema n. 2 e n. 3 al medesimo Regolamento Emittenti, al parere sulla
congruità del prezzo di sottoscrizione del revisore Prof. Alessandro Nova e all’estratto della
delibera del Consiglio di Amministrazione di IREN del 29 dicembre 2017, messi a disposizione
del pubblico sul sito internet della Società https://www.gruppoiren.it/investitori (sezione
Corporate Governance).
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