COMUNICATO STAMPA
Milano, 12 febbraio 2014

PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN ENERGRID S.P.A. A COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA S.P.A.
Si fa seguito al comunicato stampa del 16 gennaio 2014 per comunicare che in data odierna si è
perfezionata la cessione della partecipazione detenuta da Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e
Innovazione” o “Società”) in Energrid S.p.A. (“Energrid”), pari al 10% del capitale sociale, a Compagnia
Italiana Energia S.p.A. ("CIE").
Il prezzo di cessione, contrattualmente stabilito in Euro 4 milioni, è stato, per Euro 3,94 milioni, oggetto di
compensazione con il relativo debito di Industria e Innovazione verso CIE, sorto in conseguenza
dell’acquisto della partecipazione stessa nel 2011 per la quota di prezzo non ancora corrisposta da Industria
e Innovazione; la residua quota di Euro 0,06 milioni verrà corrisposta da CIE ad Industria e Innovazione
entro il 28 febbraio p.v..
La compravendita perfezionatasi in data odierna costituisce parziale esecuzione dell'accordo sottoscritto
con Argo Finanziaria S.p.A. (“Argo Finanziaria”) e CIE, il quale disciplina i termini e le condizioni (i) della
vendita a CIE della partecipazione del 10% detenuta da Industria e Innovazione in Energrid per un
corrispettivo di Euro 4 milioni, (ii) della vendita, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni,
ad Argo Finanziaria della partecipazione del 10% detenuta da Industria e Innovazione in CIE per un
corrispettivo di Euro 5 milioni, e (iii) della rimodulazione delle obbligazioni di Industria e Innovazione alla
scadenza del Prestito Obbligazionario non convertibile relativamente alla quota detenuta da Argo
Finanziaria per complessivi Euro 10,85 milioni (il "Contratto"), di cui al comunicato stampa del 16 gennaio
2014.
Si ricorda che la vendita ad Argo Finanziaria della partecipazione del 10% detenuta da Industria e
Innovazione in CIE per un corrispettivo di Euro 5 milioni, e gli impegni di Argo Finanziaria concernenti la
rimodulazione delle obbligazioni di Industria e Innovazione alla scadenza del Prestito Obbligazionario non
convertibile relativamente alla quota detenuta da Argo Finanziaria, per complessivi Euro 10,85 milioni, sono
subordinati all’avveramento di alcune condizioni sospensive, meglio indicate nel comunicato stampa del 16
gennaio 2014 cui si rinvia, che alla data odierna non risultano ancora avverate.
La sottoscrizione del Contratto con Argo Finanziaria e CIE si qualifica come “operazione con parti correlate
di maggiore rilevanza”; il relativo documento informativo, redatto in conformità all’Allegato 4 del
Regolamento Consob OPC, è stato messo a disposizione del pubblico in data 22 gennaio 2014 ed è

disponibile sul sito internet della Società (www.industriaeinnovazione.it) nella sezione “Investor Relations /
Documenti finanziari / Documenti informativi”.
Infine, si precisa che il complesso delle operazioni previste nel Contratto, considerando congiuntamente le
cessioni delle partecipazioni in CIE ed in Energrid nonché l’importo del finanziamento che sarà concesso da
Argo Finanziaria per la rimodulazione del Prestito Obbligazionario, si qualifica inoltre come “significativa” ai
sensi dell’art. 71 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), tenuto conto dei
criteri di valutazione di cui all’Allegato 3B del Regolamento Emittenti medesimo; il relativo documento
informativo verrà pertanto messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge.
* * *
Il sottoscritto Erminio Vacca, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154‐bis del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanza), che l’informativa
contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
* * *
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.

* * *
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

carlobruno&associati

Erminio Vacca

Valentina Moro

erminio.vacca@industriaeinnovazione.com

v.moro@carlobrunoassociati.com

Tel: 02 36 708 200 – Fax 02 36 708 229

Tel.: 02 89055101 ‐ Fax: 02 89055112
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