COMUNICATO STAMPA
_______________________________________________________________________________________
Milano, 1° luglio 2014

PERFEZIONATI GLI ATTI DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA S.P.A.
E DI RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON MPS CAPITAL SERVICES S.P.A.

*****
DEPOSITO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD
OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Si rende noto che in data odierna, a seguito dell'avveramento della seconda condizione sospensiva a cui era
sottoposta, si è perfezionata la cessione della partecipazione detenuta da Industria e Innovazione S.p.A.
(“Industria e Innovazione” o “Società”) in Compagnia Italiana Energia S.p.A. (“CIE”), pari al 10% del capitale
sociale, ad Argo Finanziaria S.p.A. ("ARGO"), di cui al contratto perfezionatosi il 16 gennaio 2014 tra Industria e
Innovazione, ARGO e CIE (il “Contratto”) (cfr. Comunicato Stampa del 16 gennaio 2014 e successivi
aggiornamenti del 12 e del 24 febbraio 2014).
Si ricorda che il prezzo di cessione, contrattualmente stabilito in Euro 5 milioni, è stato, per Euro 1,5 milioni, già
corrisposto ad Industria e Innovazione alla data del 16 gennaio 2014, mentre il saldo di Euro 3,5 milioni è stato
pagato al closing avvenuto in data odierna. La cessione della partecipazione in CIE si iscrive nell’ambito della più
articolata definizione dei rapporti tra Industria e Innovazione, ARGO e CIE di cui al Contratto del 16 gennaio
2014, in relazione al quale la Società ha pubblicato in data 22 gennaio 2014 un documento informativo per
operazioni con parti correlate di maggiori rilevanza, predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento
recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12
marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento OPC”).

Sempre in data odierna, contestualmente a quanto sopra, sono stati stipulati gli atti di rinegoziazione del
finanziamento in essere con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“MPS Capital Services”), nei
termini già descritti nel Comunicato Stampa del 24 giugno 2014, cui si rinvia.

Inoltre, in relazione alla rinegoziazione del finanziamento in essere con MPS Capital Services, si informa che, ai
sensi della normativa vigente, è disponibile presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. il Documento
Informativo predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento OPC. Al Documento Informativo è altresì
allegato il parere favorevole espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

La

suddetta

documentazione

è

consultabile

anche

sul

sito

internet

della

Società

(www.industriaeinnovazione.com) nella sezione Investor Relations / Documenti finanziari / Documenti
informativi.
* * *

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 ‐
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 36708200 ‐ Fax 02 36708229

Tel.: 02 89055101 ‐ Fax: 02 89055112

