COMUNICATO STAMPA
EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.
APPROVATA LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
Alba, 8 aprile 2016 – Il Consiglio di gestione di EGEA S.p.A. (“EGEA”) ha approvato una proposta
di aumento di capitale sociale a pagamento (l’“Aumento di Capitale”) per un controvalore
complessivo massimo di circa Euro 30 milioni, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di azioni
ordinarie da offrire in opzione e prelazione a tutti gli Azionisti della Società. La proposta prevede che
il prezzo di emissione di ciascuna azione sia pari ad Euro 127,63, di cui Euro 92,63 a titolo di
sovrapprezzo.
L’operazione di aumento di capitale si inserisce nell’ambito del progetto industriale e strategico del
Gruppo EGEA e contribuirà ad estendere la “rete” di partner e di azionisti, in senso qualitativo,
quantitativo e territoriale, oltre a moltiplicare le opportunità di crescita e di investimento grazie ad una
più robusta dotazione patrimoniale.
Il Consiglio di gestione ha altresì approvato proposte di modifiche statutarie in materia di nomina,
composizione e sostituzione dei membri del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione, al
fine di garantire rappresentatività alle minoranze, mantenendo inalterate le prerogative statutarie dei
soci pubblici, nonché alcuni adeguamenti delle disposizioni sulla revisione legale dei conti alla
normativa applicabile.
L’Aumento di Capitale e le proposte di modifiche statutarie saranno sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2016, in prima
convocazione. L’offerta in opzione e prelazione delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale sarà
effettuata dopo l’Assemblea straordinaria e avrà, ai sensi dello statuto, una durata di 30 giorni dal
deposito della offerta di opzione presso il Registro delle imprese contenente indicazioni circa le
modalità e i termini della stessa.
Avvertenza
Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia né in alcun paese estero. Il presente
comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o
invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o
sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di
legge. L’offerta delle azioni menzionate nel presente comunicato non sarà sottoposta all’approvazione di CONSOB o di
qualsiasi altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni potranno
essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano
implementato la Direttiva 2003/71/EC (“Direttiva Prospetto”), esclusivamente in regime di esenzione dall’applicazione
delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Le azioni menzionate in questo comunicato
stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza
registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni
applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US
Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra
giurisdizione.
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