FALCK RENEWABLES: TERMINATION OF SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS

Milan, 01 March 2022 - Falck Renewables S.p.A. announces today receipt, pursuant to
Article 131, paragraph 4, letter b) of Consob Regulation adopted with motion No. 11971 of
14 May 1999, of the termination of the Shareholders’ Agreements following completion, on
February 24, 2022, of the acquisition by Green Bidco S.p.A. of Falck S.p.A’s entire stake in
Falck Renewables S.p.A. equal to no. 174,848,336 ordinary shares representing 60% of the
Company’s share capital.

The extract published today in the daily newspaper “MF/Milano Finanza” by their
underwriters is attached to this press release and also published on the company website
www.falckrenewables.com

Falck Renewables S.p.A., listed on Euronext STAR Milan and included in the FTSE Italia Mid Cap Index and in the
MIB ESG Index, develops, designs, builds and manages power production plants from renewable sources, with an
installed capacity of 1,370 MW (1,334 MW according to the IFRS 11 reclassification) in the United Kingdom, Italy,
United States, Spain, France, Norway and Sweden, using wind power, solar power, WtE and biomass
technologies. The Group is a global player in the renewable energy technical advisory and asset management
services business, through its wholly owned subsidiary Vector Renewables, providing asset management services
to clients accounting for approximately 4,000 MW of installed capacity and with experience in more than 40
countries. Falck Renewables also provides highly specialized energy management and downstream services to
both energy producers and consumers.
Visit www.falckrenewables.com and connect with us on LinkedIn and Twitter (@falckrenewables).
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Estratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e degli artt. 129 e 131
comma 4, lett. b) del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”)
Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b), Regolamento Emittenti, con riferimento al Contratto
di Compravendita di Azioni (“Accordo”) sottoscritto in data 19 ottobre 2021 tra (i) IIF Int’l
Acquistions Ltd., società per azioni (exempted company limited by shares) con sede legale in
Ugland House, South Church Street, George Town, KY1-1104, Grand Cayman, Isole Cayman,
iscritta nel locale registro delle imprese al numero MC 184347 (“IIF”), e (ii) Falck S.p.A.,
società per azioni con sede legale in Milano, corso Venezia 16, iscritta nella sezione ordinaria
del registro delle imprese di Milano al numero 00917490153 (“Falck”), cui in data 17 febbraio
2022 ha aderito Green Bidco S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, corso Vercelli
40, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero
12141120969, avente a oggetto l’acquisto da parte di Green Bidco S.p.A. dell’intera
partecipazione detenuta da Falck in Falck Renewables S.p.A. (“Falck Renewables”), pari a
n. 174.848.336 azioni rappresentative di circa il 60 per cento del capitale sociale di Falck
Renewables (“Operazione”), nonché con riferimento alle previsioni, funzionali all’esecuzione
dell’Operazione, che possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale
ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. d), TUF (“Pattuizioni”), contenute
nell’Accordo, si rende noto che, in data 24 febbraio 2022, sono cessate le Pattuizioni, a esito
del loro adempimento avvenuto alla data del perfezionamento dell’Operazione.
Si ricorda che le Pattuizioni avevano a oggetto tutte le n. 174.848.336 azioni Falck
Renewables, corrispondenti a pari diritti di voto, detenute da Falck alla data di sottoscrizione
dell’Accordo e acquistate da Green Bidco S.p.A. (acquirente designato da IIF in data 17
febbraio 2022 ai sensi dell’Accordo) a seguito del perfezionamento dell’Operazione, che
rappresentano il 60 per cento del capitale sociale di Falck Renewables.
Della notizia dello scioglimento delle Pattuizioni è data pubblicità mediante deposito di
comunicazione presso il Registro Imprese di Milano e mediante pubblicazione sul quotidiano
MF/ Milano Finanza.
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www.falckrenewables.com, dove sono disponibili anche le informazioni essenziali di cui all’art.
130 Regolamento Emittenti.

