
   

 
   

 

 

STIPULATI L’ATTO DI SCISSIONE DI AMSA, L’ATTO DI FU SIONE DI 
AMSA IN AEM E L’ATTO DI FUSIONE DI ASM IN AEM  

 
Milano, 24 dicembre 2007 – AEM S.p.A. (“AEM”) comunica che questa mattina è stato stipulato  
l’atto di fusione per incorporazione in AEM di ASM (la “Fusione AEM/ASM”) che si prevede sarà 
iscritto presso i registri delle imprese di Brescia e di Milano entro le ore 12:00 del 28 dicembre 
2007. 
 
In conformità a quanto deliberato dall’assemblea di AEM tenutasi in data 22 ottobre 2007, 
l’incorporante – che a decorrere dalla data di efficacia della fusione modificherà anche la propria 
denominazione sociale in A2A S.p.A. (“A2A”) – aumenterà il proprio capitale sociale di Euro 
642.591.490,84, mediante emissione di n. 1.235.752.867 nuove azioni ordinarie AEM da nominali 
Euro 0,52 cadauna (godimento 1° gennaio 2007 e cedola 10), da attribuire agli azionisti di ASM nel 
rapporto di cambio di 1,60 azioni ordinarie AEM per ogni n. 1 azione ordinaria ASM. 
 
Intervenuta l’iscrizione dell’atto di Fusione AEM/ASM presso i competenti registri delle imprese, il 
28 dicembre 2007 sarà l’ultimo giorno in cui le azioni ordinarie ASM saranno negoziate sul 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e a decorrere dal 2 
gennaio 2008 saranno revocate dalla quotazione. 
 
Si comunica, inoltre, che sempre in data odierna sono stati stipulati (i) l’atto di scissione di AMSA 
S.p.A. (“AMSA”), consistente nell’assegnazione a favore della società di nuova costituzione da 
denominarsi “Milano Immobili e Reti S.r.l.” del patrimonio costituito dalle dotazioni patrimoniali 
c.d. “non duplicabili” per la gestione del servizio di raccolta e spazzamento delle strade, e (ii) l’atto 
di fusione per incorporazione in AEM di AMSA – Azienda Milanese Servizi Ambientali – S.p.A. 
(la “Fusione AEM/AMSA” e, unitamente alla Fusione AEM/ASM, le “Fusioni”). Al servizio della 
Fusione AEM/AMSA, a decorrere dal 1° gennaio 2008, AEM aumenterà il proprio capitale sociale 
per un importo di Euro 50.494.605,20, mediante emissione di n. 97.105.010 nuove azioni AEM del 
valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, che saranno assegnate al Comune di Milano, quale unico 
socio di AMSA S.p.A. 
 
Pur essendo operazioni giuridicamente distinte, la Fusione AEM/ASM e la Fusione AEM/AMSA si 
realizzano in sostanziale contestualità. Il capitale sociale di AEM dopo le Fusioni sarà pari a 
complessivi Euro 1.629.110.744,04, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 
3.132.905.277 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.  
 
Intervenuta l’iscrizione degli atti delle Fusioni presso i competenti registri delle imprese, dal 1° 
gennaio 2008 si produrranno gli effetti delle Fusioni e le azioni ordinarie AEM assumeranno la 
denominazione A2A. 
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