COMUNICATO STAMPA

Milano, 13 maggio 2013. Facendo seguito al comunicato stampa dello scorso 12 marzo e a
parziale integrazione del calendario degli eventi societari comunicato a Borsa Italiana, si informa
che il 21 maggio 2013 si terrà il Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione (i) del progetto di
bilancio al 31 dicembre 2012, (ii) del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 e (iii) del
nuovo Piano Industriale 2013-2017. L’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2012 sarà convocata per il 26 giugno 2013, in prima convocazione e il 27 giugno 2013, in seconda
convocazione.
Si comunica inoltre che, in data 10 maggio 2013, sono stati depositati i dispositivi delle sentenze
del TAR Palermo che ha disposto, tra l’altro, il rigetto dei ricorsi per motivi aggiunti promossi dalle
società del Gruppo Falck Renewables avverso il decreto 548/2010 (che rimane, pertanto,
confermato) emesso dall’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità e dal
Presidente della Regione Siciliana con il quale, tra l’altro, le gare indette nel 2002 (per
l’assegnazione delle convenzioni per i sistemi integrati) sono state dichiarate d’ufficio andate
deserte e annullati in autotutela tutti i successivi atti e provvedimenti adottati in esecuzione delle
procedure indette.
La Società si riserva, dopo la pubblicazione delle motivazioni delle sentenze, che si anticipa
saranno impugnate avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, di dare
ulteriori informazioni al mercato qualora emergessero fatti di rilievo.

***
Presente in Europa con circa 716 MW installati, Falck Renewables S.p.A., Società del Gruppo Falck quotata in Borsa
(codice di negoziazione FKR), sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili. La propria missione è contribuire al fabbisogno energetico della popolazione, secondo un preciso piano di
integrazione industriale, basato sulla differenziazione per tecnologie di produzione e per aree geografiche. Grazie a
questa strategia, la Società è flessibile nell’allocazione degli investimenti, con l’obiettivo di mitigare i rischi e di cogliere
le opportunità di mercato.
Per informazioni:
Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338
Alessandra RUZZU - Responsabile Comunicazione te. 02.2433.2360

1/1

