COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 7/8 MAGGIO 2020: TERMINE PER IL DEPOSITO
DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Milano, 3 aprile 2020 - Falck Renewables S.p.A. comunica che, in considerazione del fatto che il
termine per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione - previsto, ai sensi
dell’art. 147-ter del D.Lgs 58/98, quale il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea giunge a scadenza in un giorno festivo (ossia domenica 12 aprile 2020), la Società considererà depositate
tempestivamente anche eventuali liste presentate entro il termine del 14 aprile 2020 alle ore 14.
Si ricorda che le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell’azionista o degli azionisti
mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo FKR.societario@legalmail.it La
titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, pari all’1,0%
del capitale sociale, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio
nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta
anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle
liste da parte della Società (ossia entro il 16 aprile 2020), mediante comunicazione rilasciata da un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Rimangono, invece, invariati i termini per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale
indicati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato sul sito internet di Falck Renewables S.p.A.
https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020
e
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" in data 27 marzo 2020.
***

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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