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ENEL: RAFFORZATA LA PRESENZA NELLE
TELECOMUNICAZIONI
Nuovo assetto societario per Wind.

Roma, 18 luglio 2000 – Enel e France Telecom hanno raggiunto un accordo per
rilevare direttamente il 24,5% di Wind detenuto da Deutsche Telekom.
Wind è attualmente controllata al 51% da Enel e per il restante 49% da DT FT Italian
Holding, a sua volta controllata pariteticamente da France Telecom e Deutsche
Telekom.
L’accordo, subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità garanti,
consente a Enel di incrementare la propria quota in Wind (dal 51% al 56,6%) e di
mantenere il controllo azionario e gestionale della società rafforzando
contemporaneamente l’alleanza con France Telecom che sale in Wind al 43,37%.
France Telecom agirà quale socio tecnologico di Wind e contribuirà anche attraverso
le regole di corporate governance allo sviluppo delle linee strategiche della società.
La transazione avviene sulla base di un valore dell’equity di Wind pari a 11 miliardi
di euro. L’esborso per Enel è quindi pari a circa 600 milioni di euro.
Enel e France Telecom intendono avviare in tempi brevi la quotazione in Borsa di
Wind.
A seguito di questa intesa decadono le azioni legali relative a Wind intraprese da
Enel, Wind e France Telecom nei confronti di Deutsche Telekom, compreso
l’arbitrato attualmente in corso a Ginevra presso la Camera di Commercio
Internazionale, i patti parasociali del passato assetto societario e gli obblighi di non
concorrenza per Deutsche Telekom.
L’Amministratore Delegato dell’Enel Franco Tatò ha dichiarato: “Sono molto
soddisfatto dell’accordo raggiunto che rappresenta una tappa necessaria e
fondamentale del percorso di sviluppo strategico di Wind. La rinnovata alleanza tra
Enel e France Telecom consente a Wind di affrontare i prossimi importanti impegni
in un mercato estremamente dinamico con rafforzata capacità competitiva”.
Wind ha raggiunto in poco più di una anno di attività  oltre  4 milioni e 600 mila
clienti a cui offre servizi di telefonia fissa, mobile e Internet.
Wind copre attualmente con la propria rete mobile oltre il 60% della popolazione e a
fine anno supererà l’80%. La rete in fibre ottiche ha raggiunto i 12 mila chilometri di
dorsale nazionale servendo 113 città e più di 350 chilometri di anelli in fibra ottica in
11 aree metropolitane. A fine 2000 le città in cui Wind realizzerà anelli in fibra ottica
saranno 30. Per quanto riguarda il roaming internazionale Wind ha stretto accordi
con 100 operatori in 54 paesi garantendo la copertura di tutta l’Europa, del bacino del
Mediterraneo e, prossimamente, degli Stati Uniti e dell’Australia.


