AVVISO
ai sensi dell’articolo 41, quinto comma, del Regolamento Consob 11971/1999

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
Sede Legale - Via SS. Giacomo e Filippo 7 – Genova
Iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 01602020990

OFFERENTE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA E TOTALITARIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998 su n. 305.022.290 azioni ordinarie Iride S.p.A., oltre a massime n.
7.678.116 azioni che saranno emesse a fronte dell’eventuale esercizio dei
“Warrant Iride S.p.A. 2003 – 2008” in azioni ordinarie di

Sede Legale - via Bertola 48 - Torino
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 07129470014

CONSULENTI FINANZIARI DELL’OFFERENTE

INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

SOCIETA’ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE “SPAFID” S.p.A.
PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI INCARICATI ELENCATI NEL DOCUMENTO
D’OFFERTA

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria (l’Offerta)
promossa da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (l’Offerente) ai sensi degli articoli
102 e 106, primo comma, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 come
successivamente modificato e integrato (il Testo Unico della Finanza) e delle
disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza
concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il Regolamento
11971/1999) sulle azioni ordinarie di Iride S.p.A. (singolarmente, l’Azione e,
collettivamente, le Azioni), si comunicano di seguito i risultati dell’Offerta medesima.
Si ricorda che l’Offerta aveva ad oggetto n. 305.022.290 Azioni (che, alla data di
pubblicazione del documento d’offerta, rappresentavano la totalità del capitale sociale
sottoscritto e versato di Iride S.p.A.,di seguito l’Emittente, dedotte le n. 424.999.233
azioni ordinarie di cui l’Offerente era proprietaria alla medesima data e le n.
94.500.000 azioni di risparmio), oltre a massime n. 7.678.116 Azioni derivanti
dall’eventuale esercizio dei “Warrant Iride S.p.A. 2003 – 2008” (i Warrant) entro il
termine del periodo di adesione dell’Offerta, per un totale complessivo di massime n.
312.701.406 Azioni (si precisa che tale numero massimo complessivo di Azioni,
include anche 1.000 azioni ordinarie in eccesso a causa di un errore materiale
intervenuto nell’ambito dell’Iscrizione al Registro delle Imprese della delibera
adottata dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 30 aprile 2003, con la
quale venne disposto l’aumento del capitale sociale al servizio dell’emissione dei
Warrant). Per ciascuna delle Azioni oggetto dell’Offerta, l’Offerente si è impegnato a
corrispondere ai soggetti aderenti un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,1247 (il
Corrispettivo), per un controvalore massimo complessivo dell’Offerta pari ad Euro
664.396.677,33. Si ricorda, altresì, che l’Offerta non era sottoposta ad alcuna
condizione di efficacia.
A fronte dell’Offerta, si comunica che sono state portate in adesione alla medesima n.
396.821 Azioni, pari al 0,1301% del numero di Azioni oggetto della stessa (calcolato
sulla totalità delle Azioni effettive oggetto dell’Offerta ovvero n. 305.108.117, che
rappresentano la totalità del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato non
detenuto dall’Offerente), ed al 0,0481% del capitale sociale sottoscritto e versato
dell’Emittente (pari ad Euro 824.607.350, suddiviso in numero 730.107.350 azioni
ordinarie e numero 94.500.00 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro
1,00 cadauna), nonché al 0,0538% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, per un
controvalore complessivo pari ad Euro 843.126.
Come precisato nella Sezione F, paragrafi F.1 e F.2, del documento d’offerta, il
pagamento del Corrispettivo verrà effettuato integralmente in contanti il giorno 23
gennaio 2007, contestualmente al trasferimento della proprietà delle Azioni
all’Offerente.
Pertanto, tenuto conto che l’Offerente, al momento del lancio dell’Offerta deteneva n.
424.999.233 azioni ordinarie di Iride S.p.A., pari al 51,54% del capitale sociale
sottoscritto e versato dell’Emittente nonché al 57,61% del capitale sociale ordinario
dell’Emittente, e che nel corso del periodo d’Offerta sono state emesse n. 85.827
azioni ordinarie dell’Emittente a fronte dell’esercizio di n. 171.654 Warrant,
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l’Offerente verrà a detenere, con effetto dal giorno di pagamento, n. 425.396.054
azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 51,59% del capitale sociale sottoscritto e
versato e al 57,67% del capitale sociale ordinario di Iride S.p.A..
L’Offerente precisa che non si sono verificati i presupposti di cui agli articoli 108 e
111 del Testo Unico della Finanza, per la promozione, rispettivamente, dell’offerta
pubblica di acquisto residuale e per l’esercizio del diritto di acquisto previsto
dall’articolo 111 del Testo Unico della Finanza.
Infine, si precisa che durante il periodo di adesione all’Offerta, e al di fuori
dell’Offerta stessa, l’Offerente non ha acquistato azioni ordinarie Iride S.p.A..
Genova, 19 gennaio 2007
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