COMUNICATO STAMPA

GLI AZIONISTI DI FALCK RENEWABLES S.P.A. APPROVANO TUTTE
LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2021
• Approvato il Bilancio 2020 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 6,7
centesimi di euro per azione
• Approvata la “Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
2020”
• Approvato l’adeguamento dei compensi del revisore PricewaterhouseCoopers S.p.A. per
gli esercizi 2020-2028

Milano, 29 aprile 2021 - Gli azionisti di Falck Renewables S.p.A. hanno approvato tutte le
proposte del Consiglio di Amministrazione della società in occasione dell'Assemblea ordinaria
del 2021.
In linea con le misure preventive annunciate dal Governo italiano, e al fine di tutelare al meglio
la salute degli azionisti e dei dipendenti di Falck Renewables, l'Assemblea si è svolta senza la
presenza degli azionisti che hanno potuto esercitare il diritto di voto fornendo istruzioni al
Rappresentante Designato, Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. Hanno
presenziato azionisti aventi diritto di voto, che rappresentano il 77,3% delle azioni costituenti
l’intero capitale sociale.

Approvazione del Bilancio e riparto dell’utile
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di Falck Renewables S.p.A. che
chiude l’esercizio 2020 con un Risultato Netto di 37,2 milioni di euro. Nel corso dell’Assemblea
è stato presentato anche il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che chiude con un
Risultato Netto pari a 59,8 milioni di euro e un Risultato Netto di competenza del Gruppo pari
a 45,6 milioni di euro1.
L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle
ritenute di legge, pari a 6,7 centesimi di euro per azione, con stacco della cedola n. 16, il 24
maggio 2021 (record date il 25 maggio 2021) e pagamento a partire dal 26 maggio 2021.
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Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa dell’11 marzo 2021.
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***
Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la Politica di remunerazione 2021 (Sezione I) ed
espresso voto consultivo favorevole sui compensi corrisposti nel corso del 2020 (Sezione II).
***
Adeguamento dei compensi della società di revisione legale dei conti
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
L’Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di
approvare, per gli esercizi 2020-2028, l’adeguamento dei corrispettivi dell’incarico di revisione
legale dei conti conferito dall’Assemblea in data 15 aprile 2019 alla società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A, restando immutati gli altri termini e condizioni del
summenzionato incarico.
***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Paolo Rundeddu,
dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154 bis, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e
alle scritture contabili.
***

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa vigente su www.falckrenewables.com.
***

Il Bilancio della Società e del Gruppo è disponibile nella sezione Investor Relations del sito
www.falckrenewables.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
STORAGE (consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com)
***

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del
sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE
disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede
in Foro Buonaparte 10, Milano.
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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 1.246 MW (1.209 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 Renewables, che fornisce i servizi
a clienti per una capacità installata complessiva di circa 3.000 MW, grazie a un’esperienza maturata in
più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy management
e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori.
Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).
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