Comunicato stampa

ERG e IREN: sottoscritto accordo quadro nella commercializzazione di energia elettrica.
L’accordo prevede un contratto di fornitura di energia elettrica da ERG a IREN Mercato
Nell’operazione IREN Mercato acquisisce, inoltre, il ramo d’azienda relativo alla
commercializzazione e alla vendita di energia elettrica di ERG

Genova, 10 novembre 2011 – ERG e IREN, attraverso la controllata IREN Mercato, hanno
sottoscritto oggi un Accordo Quadro vincolante che prevede la stipula di un contratto di fornitura da
parte di ERG a IREN Mercato per complessivi 2 Terawattora (TWh) all’anno di energia elettrica per
sei anni. Il prezzo di vendita sarà indicizzato al prezzo di mercato dell’energia elettrica all’ingrosso.
Attraverso il contratto siglato con ERG, IREN Mercato potrà integrare il proprio portafoglio annuo di
approvvigionamento di energia elettrica destinata principalmente alla fornitura dei clienti finali.
L’Accordo Quadro prevede, inoltre, l’acquisizione da parte di IREN Mercato del ramo di azienda
ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica a un parco di oltre 15.000
clienti business e mid-business, garantendone così la continuità. Il corrispettivo riconosciuto da
IREN Mercato a ERG per la transazione, al netto dei crediti commerciali, è fissato in 3,3 milioni di
Euro.
Entrambi i contratti saranno perfezionati nel prossimo mese di dicembre e saranno efficaci dal
primo gennaio 2012, previa approvazione da parte dell’Autorità Antitrust.
Alessandro Garrone, Amministratore Delegato di ERG, commenta: “siamo molto soddisfatti
dell’accordo siglato oggi con IREN, che ci permette di ottimizzare e di consolidare la nostra
presenza industriale nel business elettrico, attraverso la semplificazione dei processi e la
focalizzazione sulla gestione degli assets produttivi, valorizzando l’avviamento commerciale.
Siamo, inoltre, certi che la complementarità di ERG e IREN, già alla base di quest’accordo, potrà
offrire ulteriori importanti sinergie per i due Gruppi.”
Roberto Bazzano, Presidente di IREN, commenta “riteniamo molto positivo l’accordo con ERG
poiché consente ad Iren di incrementare la propria presenza sul mercato industriale e retail, in
particolare, in aree complementari a quelle storicamente servite.
Parallelamente l’accordo assicura, anche a tal fine, forniture di energia elettrica stabili nel tempo a
condizioni equilibrate.
Contiamo su un proficuo sviluppo della collaborazione con ERG con cui esistono oggettive
sinergie”.

Il presente comunicato stampa, avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con
IREN Mercato nella commercializzazione di energia elettrica, emesso il 10 novembre 2011 alle ore
15.45 (CET), è stato redatto ai sensi del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 adottato dalla Consob con delibera n 11971 del 1999 e s.m.i. Lo stesso è a
disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e i siti internet delle
Società, www.erg.it e www.gruppoiren.it
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