
                                   

ENEL E FRANCE TELECOM CONCORDANO LA FUSIONE
TRA INFOSTRADA E WIND

Parigi / Roma, 11 ottobre, 2000 - Enel e France Telecom hanno raggiunto oggi un
accordo sui termini e le condizioni in merito all’acquisto di Infostrada da parte di
Enel da Vodafone e una successiva fusione tra Wind  e Infostrada con conseguente
riorganizzazione del capitale azionario della nuova entità.

L’accordo prevede che Enel acquisti il  100 % di Infostrada da Vodafone.

A seguito di questa acquisizione, Wind, oggi posseduta da  Enel (56.6 %) e da
France Telecom (43.4 %), sarà fusa con  Infostrada. In base a un valore di scambio di
1.58 : 1.00 fra Wind e Infostrada rispettivamente, da questa fusione risulterà una
struttura azionaria che vedrà Enel al  73.4 % e France Telecom al  26.6 %.

L’accordo prevede che, subito dopo la fusione delle due società, e a condizioni
favorevoli di mercato, la nuova società sia quotata alla Borsa Italiana e che circa il
25% del capitale sarà offerto per sottoscrizione al pubblico. Le azioni offerte saranno
sia di nuova emissione finalizzate al finanziamento dello sviluppo della nuova
società sia che azioni offerte esclusivamente da Enel. Si prevede che questa IPO
possa avere luogo entro la prima metà del 2001.

L’accordo prevede anche che entro un periodo tra  24 e 30 mesi seguenti la fusione
tra Wind e Infostrada, France Telecom avrà il diritto di riacquistare da Enel azioni
della nuova società  a condizioni di mercato. In caso di riacquisto da parte di France
Telecom di azioni della nuova società, Enel, France Telecom e il mercato
possederanno rispettivamente il  42.5 %,  il 32.5 % e il 25 % del capitale.

Questa operazione rafforza l’ alleanza  fra  Enel e France Telecom evidenziata dal
successo dello sviluppo di Wind nel corso degli ultimi 3 anni. Questa  partnership
continuerà a essere il motore della crescita della nuova e più grande  società nata
dalla fusione di Wind e Infostrada.
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