COMUNICATO STAMPA

AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Milano, 7 maggio 2020 – Falck Renewables S.p.A. comunica l’avvio del programma di
acquisto di azioni proprie in esecuzione dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli
Azionisti in data odierna.
La Società potrà acquistare un massimo di 3.000.000 azioni ordinarie Falck Renewables,
corrispondenti all’1,0295% del capitale sociale della Società, e, tenuto conto delle azioni
proprie già possedute dalla Società (alla data odierna n. 2.210.000 azioni ordinarie, pari allo
0,7584% del capitale sociale), sino all’1,7878% del capitale sociale della Società, nel rispetto
delle prescrizioni normative e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse pro
tempore vigenti, ove applicabili.
La Società potrà procedere all’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino al 7 novembre
2021 (i.e. diciotto mesi dall’assunzione della delibera di autorizzazione).
L’acquisto di azioni dovrà avvenire ad un prezzo unitario che sarà determinato di volta in volta
per ciascuna operazione, fermo restando che (i) non potrà essere né superiore né inferiore del
20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno
precedente ogni singola operazione e (ii) non potrà comunque essere superiore al prezzo più
elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto
indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.
Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato, fermo restando che
l’esborso massimo per tali acquisti è stabilito in 24 milioni di euro.
Il Programma prevede inoltre che
(i)
il quantitativo di azioni acquistate in ciascuna giornata non sarà superiore al 25% del
volume medio giornaliero di azioni della Società negoziate nel Mercato Telematico Azionario;
(ii)
le operazioni d’acquisto potranno essere effettuate sui mercati regolamentati nel rispetto
delle e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango
europeo, di tempo in tempo vigenti.
Le operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le
modalità previste dalla normativa vigente.
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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 1.133 MW (1.096,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel
Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, 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 2.800 MW, grazie a un’esperienza maturata in più
di 40 Paesi.
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