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ENEL: FINALIZZATA L’ACQUISIZIONE DI INFOSTRADA
Nuovo Consiglio di Amministrazione: Pompei Presidente Esecutivo,
Ruggiero Amministratore Delegato

Roma, 29 marzo 2001 – E’ stata finalizzata oggi la procedura di acquisto di

Infostrada da Mannesman AG, Gruppo Vodafone.

L’operazione, come già comunicato, ha previsto il pagamento di 7.250 milioni di

Euro per il 100% del capitale di Infostrada senza ulteriori aggiustamenti.

Secondo gli accordi a suo tempo conclusi, Enel ha assunto il debito di Infostrada  per

un ammontare di 1.250 milioni di Euro che include un importo di 953 milioni di

Euro di debito verso Vodafone, di cui 132 milioni convertiti in aumento di capitale di

Infostrada e 821 milioni di debito residuo, che è stato ripagato oggi unitamente al

prezzo di acquisto.

L’Assemblea dei Soci di Infostrada ha nominato il nuovo Consiglio di

Amministrazione che avrà il compito di traghettare la società verso la fusione con

Wind. Il Consiglio è così composto: Tommaso Pompei Presidente con funzioni

esecutive, Mario Barozzi, Fulvio Conti, Angelo Delfino, Marie Cristine Rouland e

Claudio Sartorelli consiglieri. Riccardo Ruggiero è stato confermato Amministratore

Delegato della Società.

Infostrada, con 3,7 milioni di clienti di telefonia fissa e 4,6 milioni di clienti Internet

è il maggiore operatore alternativo a Telecom Italia.

Con l’integrazione di Wind e Infostrada nascerà un Gruppo con 11,6 milioni di

clienti nella telefonia, di cui 5,4 milioni nel mobile e 6,2 milioni nel fisso, e 5,8

milioni di clienti Internet (dati Febbraio 2001)

La nuova entità, che opererà sulla base del principio industriale della convergenza tra

le diverse attività del settore, fonda la sua strategia di sviluppo sull’obiettivo di

svolgere un ruolo da protagonista nel mercato delle telecomunicazioni italiano ed

europeo.


