COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Iscritto l'atto di fusione per incorporazione di Enìa S.p.A. in
Iride S.p.A. nei Registri delle Imprese di Torino e Parma.
22 giugno 2010 – Iride S.p.A ed Enìa S.p.A comunicano che in data odierna è stata
eseguita l’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2504 bis 2° comma cod. civ., nel Registro
delle Imprese di Torino, dell’Atto di fusione per incorporazione di Enìa S.p.A. in Iride
S.p.A., stipulato in data 25 maggio 2010 ed il cui Progetto è stato approvato dalle
rispettive Assemblee nel mese di aprile 2009.
L‘iscrizione al Registro delle imprese di Parma si è perfezionata in data 18 giugno
2010.
La fusione diverrà efficace dal 1° luglio 2010 a condizione che entro tale data siano
completati gli adempimenti per l’avvio della negoziazione delle azioni ordinarie di
nuova emissione. Dell’avvenuto completamento degli adempimenti per l’avvio delle
negoziazioni verrà data notizia a mezzo comunicato stampa.

Enìa, è una delle principali società multiutility italiane e fornisce servizi di pubblica utilità (gas,
energia elettrica, acqua, rifiuti e teleriscaldamento) nelle Province di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza. La società è nata dalla fusione delle aziende Agac di Reggio Emilia, Amps di Parma
e Tesa Piacenza, avvenuta nel marzo del 2005.
Iride, è la società multiutility leader del Nord Ovest, nata dalla fusione tra AEM Torino ed Amga
Genova, avvenuta nel 2006. IRIDE opera prevalentemente nel settore dell’energia (generazione
idroelettrica e cogenerativa, teleriscaldamento, commercializzazione e distribuzione di energia
elettrica e di gas), nel servizio idrico integrato e nei servizi energetici.
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