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Pollenza, 27 luglio 2018

Fintel Energia Group S.p.A., comunica che la Republic of Serbia Securities Commission (SEC) ha 
approvato il Prospetto Informativo per l’IPO della sua controllata Fintel Energija a.d. sul Belgrade 
Stock Exchange. Tale operazione rappresenta la prima quotazione volontaria sul mercato Serbo 
dalla sua nascita, avvenuta 78 anni fa. La Società collocherà sul mercato fino ad un massimo di 
6.500.000 di azioni ordinarie di nuova emissione ad un prezzo di 500 Dinari Serbi per azione, 
per un controvalore massimo pari a 3.250 milioni di Dinari Serbi, corrispondenti a circa Euro 27 
milioni al cambio attuale.

“Con tale operazione, daremo la possibilità di investire in azioni della nostra Società sia a 
investitori professionali che a quelli privati. Il prezzo delle azioni è stato fissato in 500 Dinari Serbi 
nell’intento di coinvolgere più sottoscrittori possibili. L’operazione non prevede vendita di azioni, 
ma esclusivamente nuove sottoscrizioni al fine di raccogliere i capitali necessari per proseguire 
con i nostri investimenti in Serbia. L’ammontare massimo dell’aumento di capitale è stato fissato 
in 27 milioni di euro e sarà interamente utilizzato nella realizzazione della nostra pipeline”, ha 
dichiarato l’Amministratore Delegato della Società, Tiziano Giovannetti, aggiungendo che Fintel 
Energija a.d. ha già investito sino ad oggi 150 milioni di euro per la costruzione di impianti eolici 
in Serbia.

“Tale operazione si configura come la prima IPO in Serbia e questo rappresenta la vera novità per 
tale mercato. Trasparenza finanziaria, tutela dei piccoli azionisti e transizione da una struttura 
che prevede un unico proprietario di riferimento ad una nuova, rappresentativa di più soci, segna 
un cambiamento culturale in tale mercato e introduce un nuovo modello di gestione” ha concluso 
Giovannetti. 

Fintel Energija a.d. opera da più di dieci anni nei Balcani e rappresenta il principale investitore 
nell’ambito delle energie rinnovabili in Serbia. Nel corso degli ultimi anni, la Società ha costruito 
e messo in esercizio i primi due impianti, mentre nel 2017 ha avviato la costruzione del terzo e più 
grande impianto eolico. Fintel Energija a.d. è controllata al 100% dalla capogruppo italiana Fintel 
Energia Group S.p.A.

Le nuove azioni della Fintel Energija a.d. potranno essere sottoscritte nel periodo compreso tra il 
1 agosto 2018 e il 29 Ottobre 2018. Il processo di sottoscrizione è gestito da M&V Investments a.d. 
Belgrade, Bulevar Mihaila Pupina 115e.
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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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