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Torino, 31 ottobre 2006 – E’ stato iscritto in data odierna presso il Registro delle Imprese
l’Atto di Fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., stipulato il 25
ottobre 2006. Pertanto, come previsto dallo stesso Atto, ai sensi dell’art. 2504 bis del Codice
Civile, da oggi la fusione diviene efficace a fini civilistici; a livello contabile e fiscale gli effetti
hanno decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Come ormai noto la nuova realtà societaria frutto della suddetta operazione assume la
denominazione di IRIDE S.p.A.
A partire dal 1 novembre 2006, le azioni ordinarie AMGA S.p.A. sono revocate dalla
quotazione mentre i titoli AEM Torino vengono trattati in Borsa con la nuova denominazione
IRIDE.
Sempre con effetto dalla data odierna, sono stati cooptati nel Consiglio di Amministrazione
di IRIDE S.p.A. (già AEM Torino S.p.A.) fino alla prossima Assemblea l’ing. Roberto
Bazzano (già Amministratore Delegato AMGA), che è stato altresì nominato Presidente con
deleghe esecutive, l’ing. Roberto Garbati (già Direttore Generale AEM Torino), al quale è
stata attribuita la carica di Amministratore delegato, ed il sig. Mario Margini in luogo dei
Consiglieri di Amministrazione dimissionari prof. Franco Reviglio, prof. Giovanni Del Tin e
prof. Angelo Tartaglia.
Tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre rassegnato le
proprie dimissioni con effetto dalla data della nomina da parte dell’Assemblea del nuovo
Consiglio.
A tali fine, il Presidente ing. Bazzano ha ricevuto il mandato per convocare l’Assemblea
ordinaria che provvederà alla nomina del nuovo consiglio di Amministrazione, costituito,
come previsto dalle regole di governance, da dodici consiglieri di cui cinque espressione del
Comune di Genova, cinque espressione del Comune di Torino e due designati
dall’azionariato di minoranza.
In giornata si riuniranno, inoltre, per la prima volta i Consigli di Amministrazione delle quattro
società caposettore: a Genova Iride Acqua Gas S.p.A., presieduta dalla sig.ra Anna
Ferrero, e Iride Mercato S.p.A., presieduta dal prof. Giuseppe Gatti, delle quali sarà
nominato Amministratore Delegato l’Ing. Roberto Bazzano; a Torino Iride Energia S.p.A.
presieduta dall’avv. Giuliano Gallanti, e Iride Servizi S.p.A., presieduta dall’ing. Italo Giorgio
Alfieri, delle quali assumerà la carica di Amministratore Delegato l’ing. Roberto Garbati.
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Concambio delle azioni ordinarie AMGA S.p.A. in azioni ordinarie AEM Torino S.p.A.
(ora Iride S.p.A.)
Per effetto della fusione, agli azionisti AMGA S.p.A. saranno assegnate azioni sulla base del
seguente rapporto di concambio: n. 0,85 azioni ordinarie di Iride S.p.A (già AEM Torino
S.p.A), godimento regolare 1 gennaio 2006 (Codice ISIN IT0003027817) del valore
nominale di € 1 ciascuna per ogni azione ordinaria di AMGA, godimento regolare 1 gennaio
2006 (Codice ISIN IT0001077111) del valore nominale di € 0,52 ciascuna.
Il codice di Borsa delle azioni ordinarie IRIDE sarà IRD.
Le operazioni di concambio saranno effettuate esclusivamente tramite gli intermediari
aderenti alla Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico dell’Azionista.
Per agevolare le operazioni di concambio, è stato messo a disposizione degli azionisti di
AMGA, per il tramite dei rispettivi intermediari autorizzati, un servizio affidato a Banca
d’Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. e attivo dal 6 novembre 2006 al 6 dicembre 2006, per
il trattamento delle eventuali frazioni di azioni IRIDE S.p.A. spettanti al prezzo ufficiale
rilevato in data 30/10/2006 e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, onde consentire
l’arrotondamento all’unità immediatamente inferiore o superiore, se possibile, del numero di
azioni di nuova emissione.
A seguito dell’operazione di fusione in oggetto, il capitale sociale deliberato di IRIDE S.p.A.
ammonta ad Euro 832.200.639,00, di cui sottoscritti e versati Euro 822.942.548,00. Il
capitale sociale sottoscritto e versato sarà suddiviso in n. 728.442.548 azioni ordinarie
quotate da nominali Euro 1,00 cadauna e in n. 94.500.000 azioni di risparmio non quotate
da nominali Euro 1,00 assegnate a Finanziaria Città di Torino S.r.l.

