Avviso agli Azionisti
Fusione per incorporazione di
in IRIDE S.p.A. e cambio denominazione
in IREN S.p.A
Si comunica che, a seguito della pubblicazione del
prospetto informativo relativo all’ammissione a
quotazione di azioni ordinarie Iride e dell’esecuzione delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese
di Torino (in data 22 giugno 2010) e presso il
Registro delle Imprese di Parma (in data 18 giugno
2010) dell’atto di fusione per incorporazione di
ENÌA S.p.A. in IRIDE S.p.A., gli effetti giuridici della
fusione decorrono dal 1° luglio 2010.
Conseguentemente, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria di IRIDE S.p.A.
in data 30 aprile 2009 ed a quanto stabilito
dall’Atto di Fusione, a decorrere dal 1° luglio l’incorporante modificherà la propria denominazione
sociale in IREN S.p.A., adotterà lo Statuto allegato
al Progetto di Fusione ed aumenterà il proprio
capitale sociale di Euro 444.183.894,00 mediante
emissione di n. 444.183.894 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 1,00 cadauna da attribuire
agli azionisti ENÌA S.p.A. nel rapporto di cambio di
n. 4,2 azioni ordinarie IREN (codice ISIN
IT0003027817, godimento regolare, ced.12 ) per n.
1 azione ordinaria ENÌA
(codice ISIN
IT0003830210 ced. 4). La fusione determinerà l’annullamento senza concambio delle azioni proprie
detenute da ENÌA S.p.A.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2010, il capitale
sociale di IREN S.p.A. sarà aumentato a Euro
1.276.225.677,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in € 1.181.725.677 per un pari
numero di azioni ordinarie che assumeranno
anch’esse la nuova denominazione IREN, e
€ 94.500.000 per un pari numero di azioni di risparmio non quotate.
Le azioni ordinarie IREN al servizio del concambio
saranno emesse in regime di dematerializzazione
ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A..
Agli azionisti ENÌA S.p.A. verranno attribuite dai
rispettivi intermediari depositari aderenti alla Monte
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Titoli S.p.A., le azioni ordinarie IREN spettanti,
determinate in applicazione del suddetto rapporto
di cambio con arrotondamento al numero intero
inferiore. Il controvalore della frazione di azione
IREN eventualmente spettante, calcolato sulla
base della media ponderata dei prezzi ufficiali delle
azioni IREN rilevati sul Mercato Telematico
Azionario nei primi tre giorni di negoziazione di tali
azioni, e cioè 1, 2 e 5 luglio 2010, sarà accreditato
agli azionisti ENÌA S.p.A. nei rispettivi conti accesi
presso gli stessi intermediari depositari.
A coloro ai quali fossero monetizzate frazioni di
azioni IREN è peraltro attribuita la facoltà, esercitabile tramite i propri intermediari depositari fino al 16
luglio 2010, di acquistare una azione ordinaria
IREN al prezzo come sopra determinato nel limite
delle azioni disponibili derivanti dal raggruppamento delle frazioni monetizzate.
Per agevolare le operazioni di concambio, ENÌA
S.p.A. ha messo a disposizione dei propri azionisti
un servizio affidato a UniCredit Bank AG, succursale di Milano che, per il tramite dei rispettivi intermediari depositari, provvederà a monetizzare le
frazioni di azioni IREN risultanti dal concambio e ad
evadere le eventuali richieste di acquisto da parte
di coloro che esercitassero la facoltà di cui sopra.
Le operazioni di concambio saranno effettuate
esclusivamente tramite gli intermediari aderenti alla
Monte Titoli S.p.A. Nessun onere accessorio verrà
posto a carico degli azionisti ENÌA S.p.A. per le
citate operazioni.
L’ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie ENÌA, da annullare per concambio, sarà il 30
giugno 2010 e a decorrere da giovedì 1 luglio 2010
saranno negoziate sul Mercato Telematico
Azionario solo azioni ordinarie IREN. Il concambio
sarà effettuato pertanto sulla base delle azioni
ENÌA registrate nei rispettivi conti alla chiusura
contabile (record date) del 5 luglio 2010.

