
 

 

 

Comunicato Stampa 

FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.  
 

 L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti ha approvato il bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2014, l'adeguamento dello Statuto Sociale e la 

modifica di alcune disposizioni statutarie  

 
Pollenza, 16 luglio 2015 – L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di 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, riunitasi oggi 
in seconda convocazione presso la sede legale, così come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale in data 13 giugno 2015 e sul proprio sito in data 15 giugno 2015, ha approvato il bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2014 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, redatti secondo i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS. L’Assemblea ha inoltre approvato l’adeguamento dello Statuto Sociale e la 
modifica delle disposizioni statutarie relative ai termini e alle modalità di convocazione dell’Assemblea degli 
Azionisti.  
 
 
Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti i punti all’ordine del giorno. 
 
Parte Straordinaria 
 

1. L’Assemblea ha approvato l’adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni previste dal Regolamento 
AIM in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e di opa “endosocietaria”. 
  

2. L’Assemblea ha approvato la modifica delle disposizioni statutarie relative ai termini e alle modalità di 
convocazione dell’Assemblea degli Azionisti. 

 
 
Parte Ordinaria 
 

1. L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 come era stato proposto dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2015 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2014. L’Assemblea ha altresì deliberato di coprire la perdita dell’esercizio pari a Euro 1.228 
migliaia mediante utilizzo degli utili portati a nuovo.  
I dati di bilancio sono quelli comunicati a Borsa Italiana e al mercato in data 29 maggio 2014 in occasione 
dell’approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all’Assemblea. 

 

2. L’Assemblea ha stabilito che i compensi relativi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli 
Amministratori Delegati e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche per l’esercizio 2015 
restino invariati rispetto al precedente esercizio. 
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Deposito documentazione 
Il fascicolo di bilancio approvato dall’Assemblea contenente il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 
dicembre 2014 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono 
disponibili presso la sede sociale e presso il sito Internet della Società (www.fintel.bz), all’interno della sezione 
Investor Relations (Dati Finanziari). 
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria e 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 SpA (di seguito “il Gruppo”) è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, attivo in particolare nel 
mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la 
produzione di energia.  
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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