COMUNICATO STAMPA

Informativa in merito al nuovo capitale sociale e alle azioni proprie

Milano, 24 marzo 2022 - Informativa in merito al nuovo capitale sociale a seguito della
conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile


A seguito del completamento, in data 7 marzo 2022, dell’offerta di acquisto volontaria
rivolta a investitori qualificati promossa da Green BidCo S.p.A. (“Green BidCo”) sul prestito
obbligazionario convertibile emesso da Falck Renewables S.p.A. (la “Società”) denominato
“Euro 200.000.000, 0.00 per cent. Equity-linked Green Bonds due 2025” (il “Prestito
Obbligazionario Convertibile” o le “Obbligazioni Convertibili”), Green BidCo ha annunciato
che sono state validamente portate in adesione all’offerta e acquistate Obbligazioni
Convertibili per un importo nominale complessivo pari a Euro 165.200.000.



Green BidCo – in conformità ai termini e alle condizioni del Prestito Obbligazionario
Convertibile – ha esercitato il proprio diritto di convertire in azioni ordinarie della Società
le Obbligazioni Convertibili acquistate a seguito dell’offerta pubblica di acquisto. Inoltre,
altri obbligazionisti hanno esercitato il proprio diritto di conversione con riferimento a
ulteriori Obbligazioni Convertibili per un importo nominale complessivo di Euro
34.300.000.



Ai sensi dell’Articolo 85-bis del Regolamento Emittenti e dell’Articolo 2.6.2, sottosezione
1, lettera a), del Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, la Società informa che il nuovo
capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 325.968.319, suddiviso
in 325.968.319 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ai sensi dell’articolo 2444 del
Codice Civile, l’attestazione relativa all’avvenuto aumento del capitale è stata depositata
presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi in data 24 marzo 2022. La
seguente tabella mostra la composizione precedente e attuale del capitale sociale:
Capitale Sociale Attuale

Capitale Sociale Precedente

Euro

Numero di
Azioni

Valore
Nominale

Euro

Numero di
Azioni

Valore
Nominale

Totale di
cui:

325.968.319,00

325.968.319

na

291.413.891,00

291.413.891

na

Azioni
Ordinarie

325.968.319,00

325.968.319

na

291.413.891,00

291.413.891

na
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Alla data odierna, rimangono in circolazione Obbligazioni Convertibili per un importo
nominale complessivo pari a Euro 500.000. La Società emetterà una Optional Redemption
Notice (come definita nei termini e nelle condizioni del Prestito Obbligazionario
Convertibile), non appena possibile, secondo i termini del Prestito Obbligazionario
Convertibile.

Informativa in merito alle azioni proprie


In data 3 marzo 2022, il CEO e altri senior manager della Società hanno ricevuto
complessive 1.600.501 azioni proprie della Società in esecuzione del Piano di Stock Grant
2020 – 2022 della Società.



Pertanto, la Società attualmente detiene 609.499 azioni proprie.
***

Falck Renewables S.p.A., quotata all’Euronext STAR Milan e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index e nel
MIB ESG Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1,385 MW (1,349 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 4.100 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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