NOTA ST
TAMPA CONGIUNTA
Firm
mato l’acco
ordo per la cessione della
d
partec
cipazione di
d IREN in S
Sasternet a F2i

Torino, 3 agosto
a
2012
2. IRIDE Se
ervizi, società
à interamente controllata dal Grupp
po IREN, e F2i – Fondi
italiani per le infrastruttu
ure - tramite il veicolo societario F2i Reti
R TLC - ha
anno stipulato oggi il con
ntratto per la
a
ell’intera parrtecipazione detenuta da
al Gruppo IR
REN in Saste
ernet SpA (o
ovvero l’85 per cento dell
cessione de
capitale socciale). La Soccietà è attiva
a nel settore delle TLC ne
ella città di Genova.
G
L’ammontarre della ce
essione è composto
c
da una quo
ota da corriispondere a
al perfezionamento dell
trasferimentto delle azio
oni (closing)) - pari all’8
85 per cento
o di 16,2 milioni di euro meno l’ind
debitamento
o
finanziario netto
n
a tale data
d
- e da una
u compone
ente di earn out a 5 anni per un masssimo di 3 milioni di euro,
in funzione della perform
mance e del valore futuro
o della Società.
000 nel setto
ore delle TLC
C ed attualme
ente gestisce
e nella città d
di Genova 36
65 chilometrii
Sasternet è attiva dal 20
di cavi otticci e 233 chilo
ometri di inffrastrutture primarie.
p
Tale
e infrastruttu
ura (costituita
a da fibra otttica spenta))
viene locata
a ad operatori telefonici, principalmen
p
nte a Fastweb.
Per il Gruppo IREN, la
a cessione di
d Sasternet si colloca nell’ambito de
el processo di razionaliz
zzazione deii
business gestiti,
g
attravverso la diismissione di
d attività no
n core finalizzate, tra
a l’altro, alla riduzione
e
dell’indebita
amento finan
nziario netto. Sasternet, per cogliere
e le opportu
unità di sviluppo della fib
bra ottica dii
ultima gene
erazione, avrebbe necesssità di avviarre un ingente
e piano d’inve
estimenti. Co
on l’accordo odierno, F2i
intende porttare avanti la
a realizzazio
one dell’annu
unciato Piano
o nazionale NGN
N
(Next G
Generation Network)
N
perr
lo sviluppo della rete a banda ultra larga in fibra
a ottica nel nostro
n
Paese
e, che intere
esserà 30 de
elle principalii
città italiane
e. Il Piano, basato sul ca
ablaggio in fib
bra ottica de
ella rete d’acccesso sino a
alle sedi d’ute
ente (case e
uffici) con una config
gurazione del
d
tipo FTT
TH (Fiber-to
o-the-Home)), si avvale
e delle com
mpetenze e
dell’esperienza di Metro
oweb SpA, so
ocietà parteccipata di F2i.. Tra le prime
e delle 30 città interessa
ate dal Piano
o
nazionale, Genova,
G
potrrà così bene
eficiare degli investimentii necessari all’estensione
a
e dell’attuale rete in fibra
a
ottica sino alle
a abitazion
ni dei cittadin
ni.
Il perfeziona
amento dell’o
operazione è subordinato
o all’autorizzazione dell’A
Autorità Gara
ante della Co
oncorrenza e
del Mercato
o ed alla rinu
uncia dell’ese
ercizio del diritto di prelaz
zione da parrte di Aster S
SpA, società interamente
e
controllata dal
d Comune di Genova, che
c detiene ili rimanente 15 per cento
o del capitale
e sociale di Sasternet.
S
IREN è statta assistita da
d Lazard & Co. in qualità di adviso
or finanziario
o e da Grima
aldi Studio Legale. F2i è
stato assistiito da Banca
a IMI per gli aspetti
a
finanzziari e dallo studio
s
legale Pavia Ansalldo.
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