COMUNICATO STAMPA
Milano, 15 novembre 2013

ACQUISTO DELL’ULTERIORE 50% DI AGRI ENERGIA PEROLLA SOC. AGRICOLA S.R.L. E CONTESTUALE CESSIONE DEL
50% DETENUTO IN AGRI ENERGIA ISTIA SOC. AGRICOLA S.R.L.
In data odierna il Gruppo Industria e Innovazione ed il Gruppo Terrae hanno finalizzato lo scambio incrociato delle
rispettive partecipazioni detenute al 50% in Agri Energia Perolla Soc. Agricola S.r.l. (di seguito “Agri Energia Perolla”)
ed in Agri Energia Istia Soc. Agricola S.r.l. (di seguito “Agri Energia Istia”), in conseguenza del quale Agri Energia Perolla
risulta controllata al 100% da Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito “Industria e Innovazione” o la “Società”)
mentre Agri Energia Istia risulta controllata al 100% dal Gruppo Terrae. Si rammenta che entrambe le società sono
titolari di un impianto di digestione anaerobica da 999 kW e beneficiano della Tariffa Onnicomprensiva di €280/MWh.
I prezzi di cessione ‐ desunti sulla base delle due diligence effettuate partendo dall’ipotesi di sostanziale equivalenza
tecnologica ed operativa dei due impianti, e comprensivi dei rispettivi finanziamenti soci valutati al valore nominale ‐
sono stati stabiliti rispettivamente in Euro 1.311 migliaia per il 50% di Agri Energia Istia ed in Euro 523 migliaia per il
50% di Agri Energia Perolla. I termini dell’accordo contemplano altre previsioni usuali per operazioni di compravendita
azionaria, tra cui dichiarazioni e garanzie a favore delle rispettive parti acquirenti con i connessi obblighi di indennizzo.
Il regolamento è avvenuto al closing tramite compensazione tra i due prezzi e contestuale corresponsione da parte del
Gruppo Terrae a Industria e Innovazione del differenziale di Euro 789 migliaia.
A livello consolidato la cessione della partecipazione del 50% in Agri Energia Istia ha generato una plusvalenza pari ad
Euro 890 migliaia.
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Industria e Innovazione S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA segmento
Standard volta allo sviluppo di progetti integrati nel settore energetico, con l’obiettivo di favorire in particolare la
produzione di energia da fonti rinnovabili ‐ (www.industriaeinnovazione.com).
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.
Erminio Vacca
erminio.vacca@industriaeinnovazione.com
Tel: 02 36 708 200 – Fax 02 36 708 229

carlobruno&associati
Valentina Moro
v.moro@carlobrunoassociati.com
Tel.: 02 89055101 ‐ Fax: 02 89055112

