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ASM: STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE TRA ASM E AEM – NASCE A2A

Brescia, 24 dicembre 2007 – In data odierna è stato stipulato a Brescia l’atto di fusione per incorporazione di
ASM S.p.A. in AEM S.p.A. che verrà iscritto nei Registri delle Imprese di Brescia e di Milano entro le ore
12.00 del 28 dicembre 2007.
Così come previsto dal progetto di fusione approvato dalle Assemblee di ASM e di AEM il 22 ottobre 2007,
gli effetti giuridici decorreranno dal 1° gennaio 2008 e da tale data l’incorporante AEM S.p.A. modificherà
anche la propria denominazione sociale in A2A S.p.A..
Il 28 dicembre 2007 sarà l’ultimo giorno di negoziazione delle azioni ASM che verranno revocate dalla
quotazione a decorrere dal 2 gennaio 2008, mentre le azioni AEM assumeranno la denominazione A2A. Le
azioni ordinarie A2A saranno assegnate in concambio agli azionisti di ASM in ragione di 1,60 azioni ordinarie
A2A (valore nominale: 0,52 euro ciascuna; godimento: 1° gennaio 2007; cedola: 10) per ogni azione
ordinaria ASM (valore nominale: 1 euro ciascuna; godimento 1° gennaio 2007; cedola 8). Le modalità di
assegnazione delle azioni verranno specificate in un apposito avviso che verrà pubblicato nei prossimi giorni.
La data di stacco del dividendo straordinario di 0,11 euro per azione ordinaria ASM (cedola: 7) è confermata
per il 28 dicembre 2007 e la data di pagamento per il 4 gennaio 2008.
Per effetto della fusione di ASM in AEM, l’incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di
642.591.490,84 euro mediante emissione di 1.235.752.867 nuove azioni ordinarie del valore nominale di
0,52 euro ciascuna. Considerando anche la fusione di AMSA in AEM – precedente e funzionale alla fusione
di ASM in AEM - A2A avrà un capitale sociale di 1.629.110.744,04 euro, interamente sottoscritto e versato,
suddiviso in 3.132.905.277 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascuna.
Alla data della prima riunione dell’Assemblea di A2A, la sede legale della società verrà trasferita a Brescia in
via Lamarmora, 230.
Renzo Capra, Presidente di ASM ha commentato: “La firma dell’atto di fusione rappresenta il passo formale

definitivo per la creazione di A2A e ripaga le energie profuse dai vertici e dalla struttura tutta di ASM nella
creazione di un nuovo operatore di maggiori dimensioni. Esprimo il mio auspicio che l’impegno di ciascuno di
noi permetta di superare - nei fatti e nei risultati - il grande potenziale di sviluppo che A2A già oggi esprime.”
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