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Pollenza, 20 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, facendo seguito a quanto comunicato in data 18 
aprile 2018, comunica che l’Assemblea dei Soci della controllata Fintel Energija A.D. ha deliberato 
un aumento di capitale finalizzato alla quotazione sul Mercato Regolato Prime Listing in Serbia per 
un importo massimo di 3,25 miliardi di Dinari Serbi (pari a circa 27,5 milioni di Euro) comprensivo 
di sovrapprezzo, corrispondenti a 6.500.000 di azioni di nuova emissione che saranno emesse al 
controvalore in euro di 500 Dinari Serbi per azione.

La quotazione della Fintel Energija A.D. – controllata al 100% dalla Fintel Energia Group S.p.A. – è 
il risultato di approfondite analisi svolte dalla Capogruppo e dalla Società finalizzate a rafforzare la 
propria struttura patrimoniale e finanziaria in modo tale da poter proseguire negli investimenti in 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel mercato serbo.

È previsto che la prospettata operazione di quotazione di Fintel Energija sia realizzata sul Mercato 
Prime Listing gestito da Belgrade Stock Exchange e che la controllante mantenga una partecipazione 
di controllo in Fintel Energija. Espletati i dovuti passaggi assembleari e completato il necessario 
iter autorizzativo, Fintel Energija sarà nelle condizioni di poter concludere l’operazione entro la 
prima metà dell’esercizio in corso anche compatibilmente con le condizioni di mercato.

Le informazioni di dettaglio sui termini e condizioni della quotazione saranno diffuse nei tempi e 
con le modalità previsti dalla normativa vigente.
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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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