COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.
• Approvato il bilancio di esercizio di Falck Renewables S.p.A. ed esaminato il bilancio
consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016;
• Approvata la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 0,049 Euro per azione;
• Approvato il “Piano di stock grant 2017-2019” ai sensi dell’art. 114-bis D. Lgs. 58/98;
• Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019;
• Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019;
• Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi
dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti.

Milano, 27 aprile 2017 - Si è riunita oggi in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di
Falck Renewables SpA.
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio che chiude l’esercizio 2016 con un
Utile Netto di 20,6 milioni di euro, e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 che chiude
con un Risultato Netto pari a 1,9 milioni di euro e un Risultato Netto di competenza del Gruppo pari a -3,9
milioni di euro1.
***
L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge,
pari a 0,049 Euro per azione, per un importo massimo pari a circa 14,2 milioni di euro con stacco della cedola
n. 12, il 15 maggio 2017 (record date il 16 maggio 2017) e pagamento a partire dal 17 maggio 2017.

***
L’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato, al termine di un processo che ha coinvolto anche il proprio
comitato risorse umane, il “Piano di stock grant 2017-2019” destinato all’Amministratore Delegato e a
dirigenti e dipendenti che rivestono ruoli chiave all’interno della Società e delle sue società controllate ai
sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).
Il piano di incentivazione, di durata triennale, ha per oggetto l’assegnazione a titolo gratuito ai beneficiari di
massime n. 1.500.000 azioni ordinarie della Società, pari a un massimo di circa lo 0,515% del capitale
sociale della Società, subordinatamente all’avveramento di una condizione di performance legata alla
sostenibilità della situazione patrimoniale del Gruppo espressa dal rapporto tra Posizione Finanziaria Netta
e EBITDA, e all’avveramento di una condizione di permanenza del rapporto in essere tra il beneficiario e la
società.
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Il “Piano di stock grant 2017-2019” è in linea con quanto annunciato nel corso del Capital Markets Day del
29 novembre 2016 ed è volto a incentivare i beneficiari a perseguire obiettivi di creazione di valore di
medio-lungo periodo e ad allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli della Società e degli azionisti.
L’attuazione del piano avverrà con azioni proprie della Società già in portafoglio o da acquistare ai sensi
dell’art. 2357 del codice civile.
Per maggiori informazioni in merito al “Piano di stock grant 2017-2019”, si rinvia al documento informativo
redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento
Emittenti”) e alla relazione illustrativa ex artt. 114-bis e 125-ter TUF, messi a disposizione del pubblico
presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all’indirizzo
www.falckrenewables.eu, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket SDIR” all’indirizzo
www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente.
***
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 e in
particolare:
- Fissato in 12 i componenti del Consiglio d’Amministrazione;
- nominato, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto sociale, mediante voto di lista, il Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019 composto dai Signori: Enrico Falck, Guido Corbetta,
Toni Volpe, Federico Falck, Elisabetta Falck, Libero Milone, Barbara Poggiali, Elisabetta Caldera, Paolo
Pietrogrande, Georgina Grenon, Marta Dassù, Filippo Marchi.
- I relativi curricula vitae e l’ulteriore documentazione a corredo, è disponibile presso la sede sociale,
presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.falckrenewables.eu – sezione
Governance – Assemblee degli azionisti;
- nominato, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto sociale, mediante voto di lista, il Collegio Sindacale
per gli esercizi 2017-2018-2019 composto dai Signori: Massimo Scarpelli (Presidente), Giovanna
Conca (Sindaco Effettivo), Alberto Giussani (Sindaco Effettivo), Mara Caverni (Sindaco supplente),
Gianluca Pezzati (Sindaco supplente).
- I relativi curricula vitae e l’ulteriore documentazione a corredo, è disponibile presso la sede sociale,
presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.falckrenewables.eu – sezione
Governance – Assemblee degli azionisti.
La stessa Assemblea ha stabilito il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio in 865.000,00 euro,
comprensivo anche dei compensi per i Comitati Interni; il compenso annuo lordo per il Presidente del
Collegio Sindacale in 75.000,00 euro e il compenso annuo lordo per ciascuno dei Sindaci Effettivi in
50.000,00 euro.
***
L’Assemblea degli Azionisti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater
del Regolamento Emittenti, ha espresso voto favorevole sulla prima Sezione della “Relazione sulla
Remunerazione”, illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti
con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché sulle procedure utilizzate per l’adozione e
l’attuazione di tale Politica.
***
Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni
rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che
tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di
astensioni, il verbale dell’Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e
tempistiche previste dalla normativa vigente.
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***
Il Bilancio della Società e del Gruppo è disponibile presso la sede sociale in Corso Venezia 16 Milano, in Borsa
Italiana SpA e nella sezione Investor Relations del sito www.falckrenewables.eu

***
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. È presente in
Europa con 858 MW installati nel 2016 (821 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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