COMUNICATO STAMPA

ANNULLAMENTO DELLA GIÀ CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E NUOVA CONVOCAZIONE
Milano, 23 marzo 2020 – La società comunica che, a causa della sopravvenuta indisponibilità
dei locali di Mediobanca per lo svolgimento della già convocata Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti prevista per i giorni 23 e 24 aprile 2020 e in considerazione delle
nuove disposizioni di cui al Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, il Consiglio di
Amministrazione di Falck Renewables S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di revocare
la predetta Assemblea degli Azionisti che pertanto non avrà luogo.
Una nuova Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti verrà convocata, presso la sede
legale in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020 alle ore 11,00 in prima
convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio
2020, stesso luogo ed ora.
Il Consiglio di Amministrazione conferma che proporrà alla citata Assemblea degli Azionisti la
distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 6,7
centesimi di euro per azione, per un importo pari a circa 19,5 milioni di euro con stacco della
cedola n. 15, il 18 maggio 2020 (record date il 19 maggio 2020) e pagamento a partire dal 20
maggio 2020.
L’avviso di convocazione e la documentazione relativa all’Assemblea saranno pubblicate in
conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.
***

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 2.500 MW, grazie a un’esperienza maturata in più
di 40 Paesi.
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