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Pollenza, 25 novembre 2016

Si informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Fintel Energia Group 
S.p.A. ha deliberato di riorganizzare l’assetto societario del Gruppo, conferendo a una 
costituenda e interamente controllata società a responsabilità limitata unipersonale, il 
ramo d’azienda costituito dalle attività di vendita di energia e gas, oggi svolte diretta-
mente da Fintel Energia Group S.p.A.

L’operazione, che si perfezionerà entro l’anno 2016 (con effetti legali e contabili a far 
data dal 1° gennaio 2017), è coerente con le linee strategiche e organizzative della Società 
e consentirà di dare evidenza dei fenomeni economici e finanziari relativi al business 
proprio del ramo d’azienda energia e gas, nell’ottica e col fine di facilitarne e accelerarne 
il percorso di valorizzazione.

Si precisa che l’operazione, considerata la sua natura, non comporta alcuna modifica del 
perimetro di consolidamento del Gruppo.
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EnVent Capital Markets Ltd.
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Via Barberini, 95
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Paolo Verna
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Fintel Energia Group S.p.A. (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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