Comunicazione di variazione del capitale sociale
(ai sensi dell'art. 98 del Regolamento Emittenti)
Reggio Emilia, 1° luglio 2010 – Si comunica la nuova composizione del capitale sociale
(interamente sottoscritto e versato) a seguito della fusione per incorporazione di Enìa S.p.A.
in Iride S.p.A. deliberata dalle assemblee straordinarie di Iride S.p.A. ed Enìa S.p.A
rispettivamente in data 30 aprile 2009 e 28 aprile 2009 e debitamente iscritte presso il
Registro delle Imprese di Torino in data 19 maggio 2009 e presso il Registro delle Imprese
Parma in data 15 maggio 2009.
L'atto di fusione è stato sottoscritto da Enìa S.p.A e Iride S.p.A. in data 25 maggio 2010 ed
iscritto nel Registro delle Imprese di Parma in data 18 giugno 2010 e nel Registro delle
Imprese di Torino in data 22 giugno 2010.
La data di decorrenza degli effetti della fusione, come previsto dall’atto di fusione, è il 1°
Luglio 2010.
Capitale sociale attuale
Euro
n. azioni

Val. nom.
unitario

Capitale sociale precedente
Euro
n. azioni

Val. nom.
unitario

Totale di cui:
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
01/01/2010)
numero
cedola in corso: 12

1.276.225.677,00
1.181.725.677,00

1.276.225.677
1.181.725.677

1,00
1,00

832.041.783,00
737.541.783,00

832.041.783
737.541.783

1,00
1,00

Azioni privilegiate
(godimento regolare:
[data]) numero cedola
in corso:

//

//

//

//

//

//

Azioni privilegiate
(godimento
differenziato:
[data])
numero
cedola
in
corso:

//

//

//

//

//

//

Azioni di risparmio
nominative
non
quotate*
(godimento regolare:
01/01/2010)
numero
cedola in corso: 5

94.500.000,00

94.500.000

1,00

94.500.000,00

94.500.000

1,00

* Come previsto dallo Statuto di IREN le Azioni di Risparmio non sono quotate e appartengono alla Finanziaria Città di Torino.
L’alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio alla Società dall’azionista acquirente e ne determina la
conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di
Torino,.
Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o
indirettamente, una partecipazione o un’interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si
intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che
da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.
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