COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables S.p.A.
Autorizzazione da parte dell’assemblea all’acquisto e disposizione di azioni proprie e avvio del
programma di acquisto di azioni proprie
Milano (Italia), 16 gennaio 2017 – Falck Renewables S.p.A. comunica l’avvio del programma di acquisto di
azioni proprie, in esecuzione dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data odierna.
La Società potrà acquistare un massimo di 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), nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nonché delle prassi di
mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.
Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno finalizzate: i) alla costituzione di una provvista di titoli che
possa essere impiegata per il compimento di eventuali operazioni societarie/di finanza
straordinaria/strategiche, ii) per il compimento di attività di sostegno della liquidità e stabilizzazione del titolo,
facilitandone gli scambi e favorendo l’andamento regolare delle contrattazione e iii) per futuri piani di
incentivazione. A tale ultimo riguardo come anticipato al mercato in occasione della presentazione del Piano
Industriale 2017-2021 il 29 novembre 2016, la Società intende sottoporre ai soci, indicativamente in occasione
dell’assemblea di approvazione del bilancio 2016, l’approvazione di un piano di incentivazione, in linea con la
prassi di mercato, di durata pluriennale e legato ad obiettivi di performance, rivolto alle risorse chiave del
Gruppo da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni proprie già in portafoglio o da acquistare per un
ammontare di circa 0,5% del capitale sociale.
La Società potrà procedere all’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino al 16 luglio 2018 (i.e. diciotto
mesi dall’assunzione della delibera di autorizzazione).
L’acquisto di azioni dovrà avvenire ad un prezzo unitario che sarà determinato 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 indipendente e il
prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene
effettuato l’acquisto.
Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato, fermo restando che l’esborso massimo per
tali acquisti è stabilito in Euro 11,7 milioni.
Il Programma prevede inoltre che
(i)
il quantitativo di azioni acquistate in ciascuna giornata non sarà superiore al 25% del volume medio
giornaliero di azioni della Società negoziate nel Mercato Telematico Azionario;
(ii)
le operazioni d’acquisto potranno essere effettuate sui mercati regolamentati nel rispetto delle e
secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in
tempo vigenti.
Le operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le modalità previste
dalla normativa vigente.
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***

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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