
 

ENEL CEDE WIND A WEATHER 
 

Wind valutata 12,138 miliardi di euro 
 

Enel rimarrà socia di Sawiris con una quota del 26% 
nella holding che gestirà Wind e Orascom 

 
 Entro l’estate verrà trasferito il 62,75% del capitale di Wind, nel primo 

semestre del 2006 la restante quota. 
 Dall’operazione Enel incassa complessivamente 3 miliardi di euro, 

deconsolida da subito il debito di Wind per oltre 7 miliardi di euro 
e acquisisce il 26% di Weather, la società che controllerà il 100% di Wind e il 
50% più un’azione di Orascom, corrispondente a una valorizzazione di circa 2 
miliardi di euro. 

 Enel e Sawiris condividono l’obiettivo di quotare Weather in Borsa. 
 Enel completa la focalizzazione sul core business dell’energia elettrica e del gas 

avviata tre anni fa. 
 

Roma, 26 maggio 2005 - Enel S.p.A. (Enel) e Weather Investments S.A.R.L. (Weather), 
società che fa capo all’imprenditore Naguib Sawiris, hanno firmato il contratto per il 
trasferimento di Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind) a Weather. Il controvalore 
complessivo dell’operazione è pari a 12.138 milioni di euro. 
 
Il contratto prevede la cessione da parte di Enel di una quota pari al 62,75% di Wind a 
Weather. Contestualmente Sawiris conferirà a Weather una partecipazione del 50% più 
un’azione del capitale di Orascom Telecom Holding (OTH), società di telecomunicazioni 
quotata presso le Borse di Londra e del Cairo. 
 
Enel e Weather hanno siglato inoltre degli accordi di put and call sulla base dei quali, nel 
periodo compreso tra il 15 gennaio 2006 e il 30 giugno 2006, Enel potrà cedere e Weather 
potrà acquisire la quota residua detenuta da Enel nel capitale di Wind. 
 
Al completamento dell’operazione, Enel avrà ottenuto dalla cessione di Wind 3.009 milioni di 
euro per cassa e una partecipazione pari al 26% del capitale di Weather (società che 
controllerà il 100% di Wind e il 50% più un’azione di Orascom) per un controvalore di 1.960 
milioni di euro. Già da quest’anno, inoltre, Enel potrà deconsolidare circa 7 miliardi di euro di 
debito Wind. 
 
“Con la vendita di Wind – ha commentato Paolo Scaroni, amministratore delegato di Enel – 
abbiamo concluso la fase di dismissione di tutte le attività non coerenti con i nostri mestieri 

Enel SpA – Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 – Registro Imprese  e  Codice Fiscale 00811720580 – R.E.A. 756032 – Partita IVA 00934061003   
Capitale Sociale Euro 6.123.984,106  i.v. 

 
 



 

principali dell’energia elettrica e del gas, secondo la strategia annunciata tre anni fa. L’uscita 
della telefonia dal perimetro di consolidamento consentirà a Enel di concentrarsi nella crescita 
nell’energia in Italia e all’estero.” 
 
In base ai dati consolidati 2004 approvati dalla relativa assemblea il 24 marzo 2005, Wind ha 
registrato ricavi per 4.714 milioni di euro, in crescita del 7,6% rispetto ai 4.383 milioni di 
euro del 2003, un Ebitda (margine operativo lordo) pari a 1.554 milioni di euro, che segna un 
incremento del 53,8% rispetto ai 1.010 milioni di euro del 2003, e un Ebit (risultato 
operativo netto) pari a 41 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 384 milioni di euro 
del 2003. 
 
L’accordo raggiunto permetterà di sviluppare la cooperazione tra Wind e Orascom, finalizzata 
a realizzare significativi incrementi dei ricavi e dei margini. In particolare, le due società 
punteranno a una forte crescita della quota di mercato nel traffico di Tlc in partenza e in 
arrivo tra Europa, bacino del Mediterraneo e tutti quei paesi dove Orascom ha e avrà un 
ruolo chiave. Inoltre, il coordinamento tra le due società svilupperà una massa critica tale da 
favorire notevoli risparmi, in particolare negli acquisti, per esempio di telefoni portatili, e negli 
investimenti tecnici. 
 
Dal punto di vista finanziario, l’operazione si caratterizza come segue. 
 
Al primo closing, previsto entro l’estate 2005 subordinatamente all’approvazione 
dell’operazione da parte delle Autorità competenti, Enel cederà a Weather il 62,75% del 
capitale di Wind per un corrispettivo pari a 2.986 milioni di euro. Enel impiegherà parte dei 
proventi della cessione, pari a 305 milioni di euro, per la sottoscrizione di una quota del 5,3% 
del capitale di Weather. 
 
Nella prima metà del 2006, Enel potrà cedere la quota residua detenuta nel capitale di Wind 
(37,25%) ricevendo un corrispettivo costituito da 328 milioni di euro in contanti e da azioni 
di nuova emissione di Weather che porteranno la partecipazione complessiva di Enel al 26% 
del capitale sociale della stessa Weather. 
 
Enel e Sawiris hanno stipulato anche patti parasociali che regolano la gestione di Weather. 
Nell’ambito di tali accordi, le parti hanno condiviso l’obiettivo di procedere alla quotazione di 
tale società non appena possibile, subordinatamente al verificarsi di favorevoli condizioni di 
mercato, assumendo impegni reciproci di lock up fino al verificarsi di tale evento. 
 
Alle ore 18,30 si terrà una conference call per illustrare l’operazione ad analisti finanziari e investitori 
istituzionali, alla quale potranno collegarsi “ad audiendum” anche i giornalisti. 


