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FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.  

Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di 
aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili in azioni 

ordinarie della Società 
 Convocazione dell’Assemblea Straordinaria 

 
Pollenza, 28 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Fintel Energia Group S.p.A., operatore verticalizzato 
nella filiera integrata dell’energia, attivo nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale e nello 
sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riunitosi in data 27 aprile 2015, 
ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria per il 29 maggio 2015 (in prima convocazione) e per l’8 
giugno 2015 (in seconda convocazione), per deliberare in merito alla proposta di attribuire al Consiglio di 
Amministrazione, fino al 31 dicembre 2017, la facoltà, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, di 
aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale e/o di emettere prestiti 
obbligazionari convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo massimo di complessivi Euro 
25.000.000. Le azioni e le obbligazioni convertibili da emettersi nell’ambito della suddetta delega potranno essere 
collocate presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, IV comma e/o V comma, del 
Codice Civile e/o potranno essere offerte in opzione agli aventi diritto e essere liberate mediante conferimenti in 
denaro. 
 
La motivazione sottesa alla richiesta fatta all’Assemblea di attribuzione dei poteri di cui sopra è da ricercarsi nella 
strategia di crescita dimensionale della Società, da perseguirsi anche attraverso acquisizioni di partecipazioni in 
società aventi oggetto sociale analogo a quello di Fintel Energia Group. 
  
Mediante il ricorso allo strumento della delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, si vuole 
assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità per reperire sul mercato nuovi mezzi 
finanziari per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, scegliendo di volta in volta le forme più opportune e 
permettendo così di cogliere le condizioni più favorevoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, in particolare attivo nel mercato de lla vendita di 
energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Il Gruppo, fondato nel 1999 dall’Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti e dal Presidente Alcide Giovannetti, si prefigge l’obiettivo di 
offrire alla propria clientela servizi e soluzioni integrate e, attraverso l’espansione della propria attività nel settore delle energie rinnovabili, 
mira ad accedere al mercato della produzione di energia elettrica con modalità che possano coniugare l’efficienza e l’ottimizzazione dei costi 
e delle risorse con i benefici ambientali. In particolare, il Gruppo: 
i. vende come grossista, energia elettrica e gas naturale nella quasi totalità del territorio nazionale, con una particolare focalizzazione in 

Lombardia, Veneto e Marche, fornendo altresì servizi accessori alla vendita e servizi complementari; 
ii. sta sviluppando progetti nel settore delle energie rinnovabili nel fotovoltaico, nell’eolico e nel minieolico, per una capacità totale degli 

impianti pari a circa 38 MWp in Italia (dei quali in esercizio oltre 11 MW) e 132 MW di eolico in Serbia per i quali l’iter autorizzativo è in 
fase avanzata (oltre ad ulteriori 138 MW di eolico in Serbia per i quali è stata avviata la fase progettuale).   



 

Inoltre il Gruppo è attivo nel settore della consulenza, progettazione e installazione di tecnologie e impianti di produzione di energie 
rinnovabili, sia a favore del Gruppo sia a favore di terzi. 
Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è 
FTL. 

 
Per maggiori informazioni: 
Fintel Energia Group S.p.A. 
Via Enrico Fermi, 19 
62010  Pollenza  (Mc)  
Tiziano Giovannetti  
Tel. 0733 201170 - Fax 0733 206196 
ir@fintel.bz 

 
 
PressCom S.r.l.  
Via Camperio, 11 
20123 Milano 
Mauro Guarnieri 
Tel. 02 39661189 - 3403943946 
Fax 0731 213352 
m.guarnieri@presscom.it 

 
Nominated Adviser 
EnVent S.p.A.  
Via Barberini, 95 
00187 Roma 
Giancarlo D’Alessio 
Tel: 06 89684116 - fax: 06 89684155  
e-mail: gdalessio@envent.it 

 


