COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione chiede all’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata
in prima convocazione per il 16 gennaio 2017, l’autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie
Milano, 13 dicembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. ha deliberato di
proporre all’Assemblea degli Azionisti per il 16 gennaio 2017 h.11.30, in prima convocazione ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il 17 gennaio 2017 h.11.30, l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie.
La proposta prevede la facoltà del Consiglio di compiere, in una o più volte, operazioni di acquisto di azioni
proprie1, entro un massimo di n. 5.828.277 azioni ordinarie Falck Renewables, corrispondenti al 2% del
capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie possedute dalla Società (ad oggi, n. 460.000, pari allo
0,1579% del capitale sociale).
L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è volta a:

-

-

adempiere a obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai
dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società o di società controllate o
collegate;

-

adempiere a obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari;

-

realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni
proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche
commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni
societarie e/o di finanziamento e/o di finanza straordinaria;
compiere attività di promozione della liquidità del corso borsistico delle azioni della Società e, in
particolare, intervenire sull’andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato,
facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l’andamento
regolare delle contrattazioni.

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è richiesta per un periodo pari a 18 mesi a far data dalla
delibera dell’Assemblea degli azionisti e dovrà avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione.
Con riferimento al prezzo di acquisto delle azioni, la proposta prevede che sia individuato di volta in volta per
ciascuna operazione, fermo restando che (i) non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al
prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione
e (ii) non potrà comunque essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione

1

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nel rispetto e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e
regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti, e in particolare senza limitazione in conformità a
quanto previsto dall’art. 132 del TUF, dall’art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal
Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti (ove applicabili).
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indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione
dove viene effettuato l’acquisto.
L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali e include la facoltà di
disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di
aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in
misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non
superino il limite stabilito dall’autorizzazione.
Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno avvenire: i) ove le azioni proprie siano
funzionali alla realizzazione di operazioni societarie e/o finanziarie e/o di investimento, a un prezzo stabilito di
volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità; ii) per operazioni successive
di acquisto e alienazione, ad un prezzo che non sia né inferiore né superiore del 20% rispetto al prezzo di
riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione; iii)
nell’ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani
medesimi.
La documentazione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione nei luoghi e nei termini
regolamentari previsti.

***

Falck Renewables S.p.A., Società del Gruppo Falck, quotata in Borsa al segmento STAR (codice di negoziazione
FKR.MI), sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. E'
presente in Europa con 822 MW installati nel 2016 (785 MW in base a riclassificazione IFRS 11), e produce
energia in Italia, Gran Bretagna, Spagna e Francia per oltre due miliardi di kWh all’anno diversificata nelle
tecnologie eolica, solare, biomasse e waste- to- energy.
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