COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Sottoscritto il Patto parasociale fra i Soci pubblici
di Enìa SpA ed Iride SpA.
Il Consiglio di Amministrazione di Iride coopta il Presidente e
l’Amministratore Delegato di Enìa a seguito delle dimissioni
di due Consiglieri Iride.
28 aprile 2010 – In relazione al processo di fusione Iride-Enia, le Società informano
che in data odierna è stata completata la sottoscrizione del Patto parasociale fra i Soci
pubblici Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l. ("FSU", controllata dal Comune di Torino e
dal Comune di Genova) e i Comuni soci di Enìa che detengono almeno il 51% del
capitale sociale di Enìa (di seguito il “Patto”).
La sottoscrizione del Patto rientrava nelle condizioni preliminari, previste dagli accordi
sottoscritti dalle Società nel marzo 2009, alla stipula dell’atto di fusione.
Il Patto parasociale è stato sottoscritto da 72 Soci pubblici, rappresentanti il 55,2% del
capitale sociale della Società che nascerà dalla fusione.
Il Patto è stato integrato rispetto alla bozza di cui all’allegato 8 del Documento
Informativo pubblicato dalle Società in data 17/04/2009 in quanto i Soci pubblici si sono
impegnati a deliberare l’inserimento del vincolo della maggioranza pubblica nel capitale
sociale in un’Assemblea straordinaria da tenersi entro 60 giorni dalla data di efficacia
della fusione.
L’estratto del Patto, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 24/02/98 n. 58 e dell’art. 129 e ss
del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/99), verrà pubblicato entro i termini
di legge.
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Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di IRIDE, riunitosi in data odierna ha preso atto
delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Mario Margini (amministratore non
esecutivo) e Loic Hennekinne (amministratore non esecutivo, indipendente e
Presidente del Comitato di Controllo Interno) al fine di consentire la cooptazione
dell’attuale Presidente di Enìa, Andrea Allodi, e dell’Amministratore delegato di Enìa,
Andrea Viero, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo stipulato dalle due Società.
Le dimissioni dei due consiglieri e le cooptazioni diverranno efficaci dalla data di
efficacia della Fusione. I curricula dei consiglieri cooptati sono disponibili sul sito
internet www.eniaspa.it, sezione Investor relations.
Il Presidente di IRIDE, Roberto Bazzano e l’Amministratore Delegato Roberto Garbati,
a nome del Consiglio di Amministrazione di IRIDE ringraziano Mario Margini e Loic
Hennekinne per l’impegno profuso ed il prezioso contributo apportato all’attività
consigliare.

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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