COMUNICATO STAMPA

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO
Milano, 11 dicembre 2019 – In conformità a quanto prescritto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (Titolo IA.2, Sezione IA.2.1, Art. IA.2.1.3), Falck Renewables comunica che
il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo relativo ai risultati dell’esercizio 2019 è maggio 2020.
Falck Renewables sottolinea che nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione del
dividendo e al suo pagamento, che è rimessa alla competenza esclusiva dell’Assemblea degli Azionisti che sarà
convocata per il mese di aprile 2020 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre
2019, né sulla politica dei dividendi della Società. La presente comunicazione è quindi resa esclusivamente per
adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e non può essere interpretata in alcun modo come una
previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendi relativi all’esercizio in corso
e a esercizi futuri.
***
Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index, sviluppa,
progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata
di 1.026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, generati
da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia
rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Cuatro, che fornisce i servizi a clienti
per una capacità installata complessiva di circa 2.500 MW, grazie a un’esperienza maturata in più di 30 Paesi.
Contatti:
Falck Renewables
Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. 02.2433.3338
Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360

PRESS RELEASE

REPORTING OBLIGATIONS
Milan, December 11th, 2019 – Pursuant to the reporting obligations set forth in the Instructions to the Rules of
the Markets Organized and managed by Borsa Italiana (Title IA.2, Section IA.2.1, Article IA.2.1.3), Falck
Renewables informs that May 2020 is the month in which a dividend for 2019 Financial year, if any, should be
paid.
Falck Renewables underlines that no decision has been adopted yet on the distribution of dividend or its
payment. Any decision in this respect shall be taken by the Shareholders’ meeting that will be held on April, 2020
to approve the financial statements related to the Financial year ending on December 31, 2019. In addition, no
decision has been taken by the Company on its dividend policy. The information contained in this press release
is given for the exclusive purpose of complying with the relevant Borsa Italiana rules. Therefore, this press release
can not be interpreted or considered in any way as a forecast on the occurrence of the requirements for the
distribution of dividends relating to the current Financial year or the following years.
***
Falck Renewables S.p.A., listed on the Italian stock exchange in the STAR segment (“FKR.MI”) and included in the FTSE
Italia Mid Cap Index, develops, designs, builds and manages power production plants from renewable sources, with an
installed capacity of 1,026 MW (989.5 MW according to the IFRS 11 reclassification) in the United Kingdom, Italy, United
States, Spain and France, using wind power, solar power, WtE and biomass technologies. The Group is a global player in
the renewable energy technical advisory and asset management services business, through its wholly owned subsidiary
Vector Cuatro, providing asset management services to clients accounting for approximately 2,500 MW of installed capacity
and with experience in more than 30 countries.
Contacts:
Falck Renewables
Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. +39 02 2433 3338
Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. + 39 02 2433 2360

