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Aem-Asm: Zuccoli, A2A? "speriamo diventi A3A o A4A"
(Radiocor - 11:41)

Milano, 22 ott "Ci auguriamo che diventi A3A, A4A". Questo l’auspicio del
presidente di Aem, Giuliano Zuccoli, a proposito della denominazione scelta per
la nuova multiutility che nascerà dalla fusione tra Aem e Asm. "Abbiamo fatto
una ricerca spasmodica per evitare che qualcun altro impugnasse il nome. In
prima battuta avevamo scelto E+, ma è una sigla già usata in Germania. Allora
siamo andati su A2A", ha spiegato Zuccoli a margine a margine dell’assemblea
dei soci sulla fusione.

Aem-Asm: Zuccoli, A2A? "speriamo diventi A3A o A4A" -2-
(Radiocor - 11:52)

Milano, 22 ott - La logica della scelta della denominazione A2A - si spiega
ancora presso la multiutility milanese - parte dal fatto che la A, oltre ad essere
la prima lettera dell’alfabeto, e come tale quindi metafora di inizio, è anche la
lettera iniziale di Aem e Asm e questo richiama la radice semantica che ha
sempre accompagnato la storia centenaria delle due società. “A2A” è anche
una sintesi simbolica del nome Adda, il fiume da cui origina la fortuna
industriale delle due società. Il numero 2 indica anche la volontà di
raddoppiare il servizio ai clienti attuali e futuri.

Aem: Zuccoli, ancora molto lavoro da fare per modello super-utility
(Radiocor - 10:31)

Milano, 22 ott - "Noi siamo stati i primi sostenitori di un modello renano delle
utility anche in Italia. Ma ad oggi occorre essere realisti e misurare i nostri
passi. Già la fusione tra Aem e Asm è un grosso passo in avanti. Da lì a fare il
grande balzo per la multiutility del Nord credo sia necessario lavorare molto".
Così il presidente di Aem, Giuliano Zuccoli, in merito all’ipotesi di una super-
utility italiana, sul modello della tedesca Rwe, che accorpi le varie società di
servizi di pubblica utilità intorno al nucleo costituito da Aem e Asm.



Aem: Zuccoli, "prudente" la stima di 80 milioni di sinergie
(Radiocor - 12:29)

Milano, 22 ott - La stima di sinergie per circa 80 milioni di euro all’anno
derivanti dalla fusione con Asm "è un numero prudente". Lo ha detto il
presidente e amministratore delegato di Aem, Giuliano Zuccoli, al termine
dell'assemblea degli azionisti aggiungendo che "il piano industriale del nuovo
gruppo è in corso di messa a punto, ma la correttezza vorrebbe che a
presentarlo siano i nuovi amministratori che saranno nominati a gennaio".

Aem: Zuccoli, "prudente" la stima di 80 milioni di sinergie -2-
(Radiocor - 12:31)

Milano, 22 ott - La fusione tra la utility milanese e quella bresciana prevede
costi di transazione stimati in 25 milioni di euro complessivi per il periodo
2007-2010 con la previsione a regime di sinergie per circa 80 milioni di euro
all’anno prima delle imposte e circa 10 milioni di euro all’anno di efficienze sui
programmi di investimento. Con l’integrazione tra i due
gruppi nasce una società i cui dati economici proforma relativi al 2006
evidenziano ricavi per 9,4 miliardi di euro, un margine operativo lordo di 1,8
miliardi e una capitalizzazione di Borsa che, escludendo Amsa, è pari a circa 9
miliardi di euro.

Aem: Zuccoli, con fusione aumenterà crescita dividendo
(Radiocor - 12:34)

Milano, 22 ott - "Noi come Aem abbiamo sempre promesso una crescita del
dividendo dal 3 al 5% annuo, ora che siamo più grandi e con maggiori risorse
cercheremo di aumentarla per dare maggiore soddisfazione agli azionisti". Lo
ha detto il presidente di Aem, Giuliano Zuccoli, a margine dell’assemblea che
ha approvato la fusione con Asm Brescia.



AEM-ASM: ZUCCOLI,CON A2 ALTRE INTEGRAZIONI E FUORI DA ITALIA
(ANSA - 12:44)

Milano, 22 ott. - La nascita di A2A potrà accelerare il processo di integrazione
nel mondo delle utility, un processo che potrà portare l'azienda anche fuori
dall'Italia. E' questo il messaggio lanciato dal presidente di Aem Giuliano
Zuccoli in merito al piano di aggregazione tra le due ex municipalizzate di
Milano e Brescia. ''La capacità - ha spiegato Zuccoli - di chiudere un'
operazione complessa come questa sta invogliando altri operatori a compiere
la stessa strada. Quindi l'idea che possa essere accelerato il processo di
integrazione e' un'ipotesi seria''. ''Questo e' l'inizio di un processo che ci
porterà fuori dall'Italia'', ha aggiunto riferendosi alla fusione sull'asse Milano-
Brescia che ha portato alla nascita di A2A, sottolineando come ''la dimensione
di un operatore come noi deve essere al minimo quella europea''.

AEM-ASM : CAPRA, SI PUÒ VALUTARE DISCESA CONTROLLO PUBBLICO
(ANSA - 15:08)

Milano , 22 ott. - Gli azionisti pubblici di A2A devono riflettere sulla necessità di
scendere al di sotto della soglia di controllo, soprattutto in prospettiva
dell'eventuale aggregazione di nuove ex municipalizzate nel polo lombardo
nato dalla fusione di Aem e Asm. E' una delle considerazioni svolte da Renzo
Capra, presidente di Asm, a margine dell'assemblea che ha sancito la fusione
dell'ex municipalizzata bresciana con Aem Milano. In vista della possibile
nascita di una Rwe italiana, "qualcosa che dovremo imparare è che si può
governare anche con meno" della maggioranza pubblica. Capra ha ribadito la
disponibilità della nuova società "ad accogliere tutti quelli che vorranno essere
accolti con il vincolo della maggioranza pubblica". Un vincolo la cui necessità,
secondo Capra, dovrà essere in futuro oggetto di riflessione da parte degli
azionisti pubblici. Parlando del processo di crescita dimensionale, attraverso
l'aggregazione di altre ex municipalizzate e riferendosi al nuovo nome della
società, Capra ha detto di sperare che "questo 2 (riferito al 2 di A2A) diventi 3,
4, 5 e che si allarghi questa avventura". Sulla tempistica il presidente di Asm
ha espresso l'augurio che ciò avvenga "al più presto" aggiungendo però che
sono "gli altri che devono venire avanti".


