COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI AUTORIZZA LA
CONVERTIBILITA' DEL GREEN BOND

Approvato anche l'aumento di capitale a servizio esclusivo della
conversione del green bond in azioni e alcune modifiche statutarie
Milano, 17 novembre 2020 - L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Falck Renewables
S.p.A., riunitasi in data odierna, ha autorizzato la convertibilità in azioni del prestito
obbligazionario Senior Unsecured Equity-linked Green del valore nominale di 200 milioni di
euro 0,00 per cento con scadenza al 2025 (il “Green Bond”) e il relativo aumento del capitale
sociale. L’aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del
diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, è a servizio esclusivo della
conversione del Green Bond per un valore massimo di 200 milioni di euro, comprensivo di
eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. con
godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.
L’Assemblea Straordinaria ha, inoltre, approvato le proposte di modifica degli articoli 6 (Capitale
sociale), 7 (Aumento di capitale), 9 (Caratteristiche delle azioni), 13 (Convocazione), 14
(Intervento e rappresentanza in Assemblea), 16 (Deliberazioni dell’Assemblea), 17
(Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato) e 19 (Convocazione
e riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale volte ad allineare tali
previsioni alla disciplina vigente e alle best practice più recenti nonché a rendere più agevoli e
flessibili eventuali future operazioni sul capitale sociale.
Tutta la documentazione relativa all’Assemblea (sia con riferimento alla convertibilità del
Prestito Obbligazionario e all’aumento di capitale a servizio della conversione di tale Prestito
Obbligazionario che in relazione alle modifiche statutarie) è disponibile sul sito internet della
Società
all’indirizzo
https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assembleaazionisti#17-11-2020.
Il verbale delle deliberazioni assembleari e il testo aggiornato dello Statuto Sociale saranno
messi a disposizione, secondo i termini di legge, presso la sede sociale di Corso Venezia 16
(Milano),
nella
sezione
Etica
e
Governance/Corporate Governance del sito
www.falckrenewables.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE
(www.emarketstorage.com).
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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 (1.096,3 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 2.900 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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