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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AEM TORINO
APPROVATA L’AGGREGAZIONE DI AMGA CON AEM TORINO

NASCE LA MULTIUTILITY DEL NORD OVEST

SI CHIAMERA’ IRIDE
APPROVATO IL BILANCIO 2005 E CONFERMATO IL DIVIDENDO A € 0,03345 PER AZIONE
NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Torino, 29 aprile 2006 – In data odierna si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti di AEM Torino,
presieduta dal Professor Franco Reviglio.

PARTE STRAORDINARIA

NASCE IRIDE LA MULTIUTILITY DEL NORD OVEST
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato in seduta straordinaria il progetto di fusione per
incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., dando vita a IRIDE la più importante utility
del Nord Ovest con un fatturato, su base 2005, di oltre 1.800 milioni, un utile operativo di 190
milioni e un utile netto di oltre 90 milioni.
IRIDE sarà presente nella filiera energetica integrata (generazione idroelettrica e cogenerazione,
trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, teleriscaldamento, importazione,
distribuzione e vendita gas), nel settore idrico e nel settore dei servizi, con importanti volumi di
attività:
 12 miliardi di kWh elettrici venduti a 556.000 clienti;
 29 milioni di metri cubi teleriscaldati a favore di circa 300.000 abitanti;
 1,1 miliardi di metri cubi di gas venduti a 600.000 clienti;
 200 milioni di metri cubi di acqua distribuita a 2.000.000 di abitanti.
Grazie allo sviluppo industriale programmato dai rispettivi piani industriali, che prevedono per il
prossimo quadriennio oltre un miliardo di euro di investimenti, la società sarà un veicolo
fondamentale per lo sviluppo economico e industriale del Nord-Ovest.
L’operazione di integrazione consentirà il raggiungimento di una dimensione significativa nel
panorama delle utilities italiane, favorendo ulteriori aggregazioni societarie. L’integrazione verticale
nei settori elettricità e gas permetterà sinergie di costo e di ricavo anche attraverso strategie
commerciali in una logica dual fuel.
L’Assemblea di AEM Torino S.p.A. ha anche deliberato:



di aumentare il capitale sociale a servizio della fusione di un numero massimo di 312.739.146
azioni ordinarie, del valore nominale di 1 Euro ciascuna;
di convertire con effetto dalla data di efficacia della fusione, n. 94.500.000 azioni ordinarie
detenute dal Comune di Torino (tramite Finanziaria Città di Torino S.r.l.) in azioni di risparmio
non quotate senza diritto di voto.
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PARTE ORDINARIA
APPROVATO IL BILANCIO 2005: UTILE NETTO 63 MILIONI (+42%)


Il volume d’affari consolidato del Gruppo AEM Torino è stato 1.172 milioni, in aumento del 31%
per effetto della crescita dei volumi di energia elettrica venduti (10.220 GWh, +24%), grazie alla
dinamica strategia commerciale della controllata SIET.



Il Margine operativo lordo (Ebitda) è stato 187 milioni (+32%) ed ha beneficiato in particolare
dell’elevata efficienza del nuovo ciclo combinato in cogenerazione da 390 MW presso la
Centrale di Moncalieri che, in funzione da maggio 2005, ha prodotto nel 2005 circa 1.800 GWh
elettrici aggiuntivi, quasi triplicando la produzione in cogenerazione del 2004.



L’utile operativo (Ebit) è stato pari a 130 milioni (+36%), mentre l’utile lordo ha raggiunto 110
milioni (+59%).



L’utile netto è stato 63 milioni (+42%) e il ROE ha raggiunto il 10%.



L'indebitamento finanziario netto è 735 milioni (679 milioni nel 2004) a seguito degli investimenti
effettuati pari a 148 milioni. Il rapporto debt/equity, invariato rispetto all’anno precedente, è pari
a 1,0.

DIVIDENDO CONFERMATO A 0,03345 EURO PER AZIONE
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 0,03345 euro. Il
dividendo sarà posto in pagamento a partire dall’11 maggio 2006, contro stacco della relativa cedola
l’8 maggio 2006.

NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RINNOVATO L’INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Assemblea dei Soci ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. I sette
componenti del Consiglio di Amministrazione, sono il prof. Franco Reviglio (attuale Presidente), l’ing.
Giovanni Porcellana (attuale Vicepresidente), il prof. Giovanni Del Tin (attuale consigliere), l’avv.
Nicola Durazzo (attuale consigliere), il prof. Angelo Tartaglia (attuale consigliere), la dott.ssa Carla
Patrizia Ferrari (attuale consigliere) e il dott. Giovanni Quaglia. Il Consiglio di Amministrazione avrà
durata in carica fino al 31 ottobre 2006 o, se antecedente, sino alla data di accettazione della carica
da parte degli amministratori nominati dalla prima assemblea convocata successivamente alla data
di efficacia dell’atto di fusione. Alla data della nomina gli amministratori non detengono
partecipazioni nel capitale di AEM Torino. I curricula degli amministratori sono disponibili presso la
sede della Società. L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre rinnovato alla KPMG S.p.A. l’incarico di
revisione contabile del bilancio di esercizio e di quello consolidato, nonché delle relative relazioni
semestrali, per sei esercizi a partire dall’esercizio 2006.
Dopo l’assemblea si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di AEM Torino che ha
confermato sia le cariche preesistenti sia i poteri operativi al Direttore Generale, ing. Roberto
Garbati.
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