comunicato stampa
26 ottobre 2006

STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE
PER LA NASCITA DI IRIDE
Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (“Amga”) e Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A.
(“AEM Torino”) comunicano che è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Amga in AEM
Torino, il cui progetto di fusione è stato approvato dalle rispettive assemblee in data 29 aprile 2006.
La fusione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 2504 bis 2° comma cod. civ., dalla data in cui sarà
avvenuta l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nei Registri delle Imprese di Genova e di Torino,
prevista per il 31 ottobre 2006. In tal caso ai fini borsistici dal 1° novembre 2006 le azioni ordinarie
AMGA saranno revocate dalla quotazione, mentre le azioni ordinarie AEM Torino continueranno a

rimanere quotate.
Secondo quanto previsto dal progetto di fusione dalla data di efficacia della fusione:
a) la società incorporante AEM Torino assumerà la denominazione Iride S.p.A.;
b) le azioni ordinarie di Iride S.p.A. (già AEM Torino) saranno assegnate in concambio agli azionisti di
Amga in ragione di 0,85 azioni ordinarie Iride S.p.A. (già AEM Torino), ogni azione ordinaria Amga.
Le operazioni di concambio saranno effettuate esclusivamente tramite gli intermediari aderenti alla
Monte Titoli S.p.A., per le azioni in gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, senza
alcuna spesa a carico dell’Azionista.
Per agevolare le operazioni di concambio sarà messo a disposizione degli azionisti di Amga un
servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato e senza aggravio di
spese, bolli o commissioni, per il tramite di intermediari autorizzati, onde consentire
l’arrotondamento all’unità immediatamente inferiore o superiore del numero di azioni Iride (già
AEM Torino) di nuova emissione spettanti;
c) le 94.500.000 azioni ordinarie AEM Torino in possesso della Finanziaria Città di Torino S.r.l.
(società totalitariamente partecipata dal Comune di Torino) saranno convertite in azioni di
risparmio non quotate.
d) il capitale sociale deliberato di IRIDE S.p.A. sarà aumentato di Euro 312.739.140,00 e ammonterà
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.
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