
 
   

 
   

 
   

 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 23 giugno 2009 – E’ stato stipulato oggi tra E.ON Produzione S.p.A. (già Endesa Italia 
S.p.A.) e A2A Produzione S.p.A. (società interamente controllata da A2A S.p.A.) l’atto di scissione 
parziale non proporzionale di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.p.A. È 
previsto che la scissione sia efficace a far data dal 1° luglio 2009. 
 
Si ricorda che, come già comunicato al mercato con comunicati in data 17 giugno 2008, 18 luglio 
2008 e 16 aprile 2009, A2A S.p.A. ha sottoscritto, il 16 giugno 2008, un accordo con Acciona S.A., 
Enel S.p.A., E.ON AG, Endesa S.A., Endesa Europa S.L. ed Endesa Italia S.p.A. che conferiva ad 
A2A S.p.A. il diritto, di cui questa si è avvalsa, di avviare una procedura di scissione di E.ON 
Produzione S.p.A. Nel contesto di tale procedimento di scissione alla società beneficiaria della 
scissione, A2A Produzione S.r.l., è assegnato un compendio scisso comprendente la centrale 
termoelettrica di Monfalcone ed il nucleo idroelettrico della Calabria, oltre alle relative attività e 
passività, a fronte della cancellazione della partecipazione del 20% detenuta da A2A S.p.A. in 
E.ON Produzione S.p.A. 
 
Il compendio scisso sarà assegnato nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla 
data di efficacia della scissione, secondo i termini e le modalità previsti dall’atto e dal progetto di 
scissione. Pertanto, si prevede che gli effetti patrimoniali, economici e finanziari della scissione 
saranno riflessi nei conti consolidati di A2A a partire dalla seconda metà del 2009. 
 
La capacità attuale della centrale termoelettrica di Monfalcone è di circa 1000 MW, mentre la 
capacità attuale del nucleo idroelettrico della Calabria è di circa 550 MW. Per effetto 
dell’operazione in questione, la capacità di generazione che sarà gestita dal gruppo A2A sarà di 
circa 5700 MW, di cui circa 1400 MW da fonte idroelettrica. 
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