COMUNICATO STAMPA
STIPULATI PATTI PARASOCIALI TRA IRIDE ACQUA GAS S.P.A. (GRUPPO IRIDE) E
SMAT S.P.A RELATIVI AD ACQUE POTABILI S.P.A.

Torino, 14 settembre 2007 - In data odierna Iride Acqua Gas S.p.A., società del Gruppo
Iride controllata al 100% da Iride S.p.A., e Società Metropolitana Acque Torino (SMAT
S.p.A.) hanno sottoscritto patti parasociali contenenti, tra l’altro, clausole di cui all’art. 122
del Testo Unico della Finanza, relativi a Società Azionaria per la Condotta di Acque
Potabili S.p.A. (Acque Potabili S.p.A.), società quotata in borsa di cui attualmente le due
società detengono ciascuna circa 44% del capitale.
Iride Acqua Gas e SMAT hanno convenuto di giungere alla conclusione di tali patti al fine
di consolidare la loro partecipazione in Acque Potabili S.p.A., in considerazione
dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea di SAP del 2 agosto e per il
quale è attualmente in corso l’istruttoria in Consob per la pubblicazione del prospetto
informativo di offerta, che comporterà, qualora l’aumento di capitale venisse sottoscritto
integralmente, una diminuzione della percentuale di partecipazione in Acque Potabili sia
per SMAT che per Iride Acqua Gas (da circa il 44% a circa il 30% per ognuna).
Tali patti prevedono sostanzialmente
− un generale obbligo di consultazione tra i soci patiscenti con riferimento a qualsiasi
delibera Assembleare di Acque Potabili;
− impegni reciproci relativi alla formazione di liste congiunte per l'elezione del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Acque Potabili in modo tale da
garantire, in particolare, che il Consiglio sia composto da un numero di membri
designati dalle parti in modo paritetico.
− limitazioni agli acquisti ed alla cessione di azioni Acque Potabili da parte dei soci, con
la istituzione di un meccanismo di consenso preventivo da parte degli stessi.
Ciascuna parte ha designato due propri rappresentanti con l’onere ed il potere di
assolvere agli adempimenti e di esercitare i diritti previsti dal patto.
Sono in corso di svolgimento nei termini di legge gli adempimenti pubblicitari e i depositi
della documentazione previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti
Consob mediante i quali si potranno ottenere maggiori dettagli sul contenuto dei suddetti
patti.
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