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Pollenza, 18 aprile 2018

Fintel Energia Group S.p.A., operatore verticalizzato nella filiera integrata dell’energia e 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, comunica che la controllata serba Fintel Energija 
A.D. (“Fintel Energija” o la “Società”) ha presentato in data odierna la domanda di ammissione a 
quotazione delle proprie azioni ordinarie in Serbia sul Mercato Regolato Prime Listing organizzato 
e gestito da Belgrade Stock Exchange, nell’ambito del proprio processo di initial public offering 
(l’“Operazione”).

La diffusione delle Azioni ai fini della quotazione delle stesse sul Mercato Prime Listing Azionario 
sarà realizzata mediante un collocamento rivolto sia ad investitori istituzionali che retail  
(l’”Offerta”).

Nel contesto dell’Operazione, la Società sta altresì predisponendo il Prospetto Informativo che 
a seguito dell’approvazione da parte delle competenti Autorità, costituirà il Documento relativo 
all’ammissione a quotazione delle Azioni in relazione ai quali è stata richiesta l’approvazione da 
parte della Republic of Serbia Securities Commission (la”SEC”).
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Oggetto

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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Presentata la domanda di ammissione a quotazione in Serbia 
sul Mercato Regolato Prime Listing da parte della controllata 
Fintel Energija A.D.
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