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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.1 di 1

Pollenza, 31 ottobre 2018

Fintel Energia Group S.p.A. comunica che, in data odierna, Belgrade Stock Exchange ha pubblicato l’Avviso relativo 
all’ammissione alle negoziazioni delle azioni controllata serba Fintel Energija A.D. (“Fintel Energija” o la “Società”) sul 
mercato regolamento, segmento Prime Listing, organizzato e gestito da Belgrade Stock Exchange (“Prime Listing”).

La Società ha stabilito in 500 Dinari Serbi per azione il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione.

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento è pari a 755.253.000 di Dinari Serbi, corrispondenti a circa Euro 6,4 
milioni. Ad esito del Collocamento, il Mercato deterrà circa il 5,70% del capitale sociale della Società mentre Fintel Energia 
Group S.p.A. deterrà il restante 94,30%.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per metà novembre del 2018.

Alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul segmento Prime Listing, il capitale sociale dell’Emittente sarà pari a 
4.056.107 di Dinari Serbi e sarà rappresentato da 26.510.506 azioni.

Fintel Energija è stata assistita nell’operazione da M&V Investments A.D. per il processo di sottoscrizione, da CMS Belgrade 
in qualità di Advisor legale e da PricewaterhouseCoopers Doo come società di revisione.

Il Documento di Ammissione è disponibile nella sezione investor relations del sito www.fintelenergija.rs.

Ammissione alle negoziazioni delle azioni della controllata 
serba Fintel Energija A.D. sul mercato regolato, segmento 
Prime Listing, gestito da Belgrade Stock Exchange.
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