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L’Assemblea dei Soci attribuisce al Consiglio di Amministrazione 
la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere 

obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società 
 

 
Pollenza, 29 maggio 2015 – L’Assemblea Straordinaria di Fintel Energia Group S.p.A., riunitasi in prima 
convocazione in data odierna, ha deliberato con voto unanime di: 
 

(a) attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’articolo 2443, cod. civ., di aumentare il 
capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2017, per un 
importo massimo complessivo di Euro 25.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l’emissione 
di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da collocare presso terzi, 
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4 e/o comma 5, cod. civ., e/o da offrire 
in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro;  
 

(b) attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., la facoltà di 
emettere, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2017, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della 
Società per un importo massimo di nominali Euro 25.000.000, da collocare presso terzi, con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4 e/o comma 5, cod. civ., e/o da offrire in opzione agli 
aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro, con conseguente delega della facoltà di 
aumentare il capitale sociale a servizio della conversione per un pari controvalore;  
 

(c) stabilire che la somma del controvalore massimo complessivo delle azioni, comprensivo di sovrapprezzo, e 
del valore nominale delle obbligazioni convertibili che potranno essere emesse a valere sulle deleghe di 
cui ai punti (a) e (b) che precedono non potrà eccedere l’importo di Euro 25.000.000; 
 

(d) stabilire che l'esercizio delle deleghe di cui sopra comprenderà anche la facoltà per il Consiglio di 
Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l’eventuale 
sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell’aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di 
aumenti in opzione agli aventi diritto nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di 
interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto e il periodo di conversione, il rapporto di 
assegnazione in caso di offerta in opzione, tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di 
procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero 
tramite una combinazione delle due modalità), nonché la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione 
alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione;  
 

(e) stabilire che, nel rispetto delle applicabili previsioni di legge, il prezzo di emissione delle azioni dovrà 
essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per 
operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella 
pratica professionale anche a livello internazionale, che fanno riferimento a metodologie di tipo 
finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente 
riconosciuti ed utilizzati, nonché ai multipli di mercato delle società comparabili ed eventualmente 
tenendo anche conto dell’andamento del prezzo delle azioni rilevato nell’ultimo semestre sul sistema 
multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con 
esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art. 2441 cod. 
civ., comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del 
patrimonio netto consolidato risultante dall’ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di 



 

Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale;  
 

(f) modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale. 
 

*** 
 
Il verbale dell’Assemblea Straordinaria sarà messa a disposizione del pubblico nell’apposita sezione Investor 
Relations del sito internet della Società www.fintel.bz nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 
 

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, in particolare 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. 
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 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, in Italia (dei quali già in 

esercizio oltre 11 MW) e in Serbia  (già autorizzati oltre 150 MW di eolico di cui 16,5 già in costruzione).   
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. 
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