IRIDE: FIRMATO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DI
AEM TRASPORTO ENERGIA A TERNA
Il corrispettivo è pari a 49,4 milioni e genererà una plusvalenza lorda di oltre 20
milioni di euro sul bilancio consolidato 2007 di IRIDE.

Torino, 20 aprile 2007 – IRIDE Energia S.p.A., Terna S.p.A. e la sua controllata
Rete di Trasmissione Locale S.r.l., hanno stipulato oggi a Torino il contratto che
prevede la cessione ad RTL dell’intero capitale di AEM Trasporto Energia (“AEM TE”)
e della sottostazione elettrica a 220 kV di Moncalieri.
L’accordo è stato sottoscritto dall’Amministratore Delegato di IRIDE Energia, ing.
Roberto Garbati, e dall’Amministratore Delegato di Terna, dott. Flavio Cattaneo.
Il corrispettivo complessivo previsto è pari a 49,4 milioni di euro; di cui 38,8 milioni di
euro per l’acquisto della partecipazione dell’intero capitale sociale di AEM TE
(comprensivo di una posizione finanziaria netta positiva di 2,8 milioni di euro al
31.12.2006), e 10,6 milioni di euro per l’acquisto della sottostazione elettrica di
Moncalieri.
Il perfezionamento dell’operazione, che è subordinato all’autorizzazione attesa entro
il mese di giugno dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, genererà
una plusvalenza lorda di oltre 20 milioni di euro sul bilancio consolidato 2007 di
IRIDE.
Il corrispettivo definitivo dell’operazione sarà fissato in relazione al patrimonio netto di
AEM TE alla data di perfezionamento dell’operazione.
La cessione degli assets di trasmissione elettrica è coerente con quanto previsto
dalla normativa in materia di riassetto del settore energetico, volta a favorire il
processo di unificazione delle reti di trasmissione nazionale al quale hanno già
aderito altri operatori nazionali di rilievo.
AEM TE è proprietaria di circa 220 km di terne e di 4 sottostazioni elettriche
appartenenti alla RTN (Martinetto, Rosone, Sud Ovest e Villa).
Nel 2006, AEM TE ha registrato ricavi per 7,6 milioni di euro, un EBITDA di 4,3
milioni di euro ed un Utile netto di 1,7 milioni di euro. Il capitale investito netto risulta
pari a circa 25,7 milioni di euro, di cui circa 27,1 milioni di euro di immobilizzazioni
materiali; il patrimonio netto è pari a circa 28,6 milioni di euro.
IRIDE ENERGIA è stata assistita da BANCA IMI in qualità di advisor finanziario e
dallo Studio Donatella De Rosa in associazione con lo Studio Basso e Associati
quale consulente legale.
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