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ENEL ED ECHELON FINALIZZATO ACCORDO PER COLLEGARE
IN RETE 27 MILIONI DI CASE ITALIANE ATTRAVERSO LA
TECNOLOGIA LONWORKS
Roma – 30 giugno 2000 – Echelon Corporation (NASDAQ: ELON), leader nella
connessione in rete degli apparati di uso comune ed ENEL S.p.A. (NYSE: EN; Milano:
ENEL), la principale società elettrica del mondo quotata in borsa, hanno finalizzato oggi
l’accordo di ricerca e sviluppo in base al quale ENEL e ECHELON collaboreranno per
integrare il sistema LonWorks® di Echelon nel progetto di misurazione a distanza elaborato
da ENEL e denominato “Contatore Elettronico”. Mediante questo progetto, Enel intende
fornire a circa 27 milioni di famiglie (con un programma di installazione di tre anni) nuovi
contatori digitali, che potranno essere integrati in una completa infrastruttura domestica di
rete. Il progetto di Contatore Elettronico consentirà ad Enel di offrire ai propri clienti un
servizio di misurazione elettrica più preciso e puntuale con profili tariffari innovativi
(soggetti all’approvazione dell’autorità di regolazione) che potranno consentire risparmi
energetici; inoltre, il progetto potrà consentire la offerta di servizi a valore aggiunto. La
piattaforma introdotta con il Contatore Elettronico di ENEL rappresenterà un sistema aperto
che consentirà ad altri operatori di fornire i propri servizi a valore aggiunto.

L’accordo fa seguito ad un Memorandum of Understanding firmato in precedenza dalle due
società.

Enel ha inoltre sottoscritto un accordo per l’acquisto di 3 milioni di azioni Echelon di nuova
emissione per un valore da calcolarsi sul prezzo medio di vendita precedente alla data di
effettivo acquisto della partecipazione (nell’ambito, peraltro, di un prezzo minimo di 87,3
milioni di dollari ed un massimo di 130,9 milioni). Nel contratto di acquisto delle azioni è
stato concordato che ENEL dovrà mantenere la proprietà azionaria per un minimo di tre
anni; comunque, qualora l’accordo di Ricerca e Sviluppo fosse risolto per grave
inadempimento di Echelon, ENEL potrà vendere la propria partecipazione a trenta giorni
dall’annuncio della risoluzione. ENEL avrà il diritto ad un posto nel Consiglio di
Amministrazione di Echelon. La effettiva cessione delle azioni è subordinata, fra l’altro, al
nulla-osta antitrust ai sensi della legge “Hart-Scott-Rodino-Antitrust Improvement Act”.

Enel intende cominciare l’installazione dei nuovi contatori nel secondo trimestre del 2001,
fornendo inizialmente i servizi di telegestione del contatore, l’allaccio ed il distacco a
distanza del servizio, nonché la gestione delle richieste dei consumatori. Enel dovrebbe
integrare una vasta gamma di prodotti Echelon nel proprio sistema, quali apparati basati sul
Neuron Chip e sulla tecnologia del PLT-22 per rete elettrica per consentire a ciascun
contatore di comunicare mediante la rete elettrica esistente,
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concentratori, sistema operativo di rete LNS e gateways che consentono la comunicazione
con le apparecchiature domestiche all’interno di edifici. L’acquisto di tali componenti sarà
condotto conformemente alla normativa europea sugli appalti. Echelon potrebbe iniziare la
fornitura dei propri prodotti a partire dalla prima metà del 2001 e di incrementare il tasso di
produzione negli anni successivi.

Echelon CorporationEchelon Corporation (NASDAQ: ELON) è leader mondiale nella
fornitura di connessioni di apparecchiature di uso quotidiano. La società offre una linea
completa di prodotti hardware e software per l’automazione di edifici, elettrodomestici,
trasporti, e per servizi di pubblica utilità mediante l’utilizzo di reti LonWorks®, e uno
standard internazionale aperto per consentire l’interoperabilità tra reti di apparati. Echelon
collega anche ad internet milioni di apparati mediante le reti LONWORKS.

Echelon ha sede a Sunnyvale, California, con uffici internazionali in Cina, Francia,
Germania, Giappone, Corea, Olanda, e Gran Bretagna. Ulteriori informazioni possono
essere reperite nel il sito http://www.echelon.com


