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FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.  

L’Assemblea Straordinaria approva l’aumento di capitale sociale  
 

 L’Assemblea Straordinaria delibera un aumento di capitale sociale a pagamento da 
offrirsi in opzione ai possessori di azioni ordinarie per un importo massimo di Euro 
4.990.000 comprensivo di sovrapprezzo 

 Il prezzo unitario di sottoscrizione sarà pari a Euro 3,13 

 L’operazione comporterà l’emissione di complessive massime n. 1.594.249 azioni 

ordinarie Fintel Energia Group, del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, aventi le 
stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare  

 Moschini S.r.l., già azionista al 3,6%, garantisce l’integrale sottoscrizione 
dell’eventuale inoptato mediante utilizzo di un precedente versamento in conto 
futuro aumento di capitale 
 

 
Pollenza, 26 settembre 2014 – L’Assemblea Straordinaria di Fintel Energia Group S.p.A. si è riunita in prima 
convocazione in data odierna, validamente costituita con la presenza di n. 20.882.178 azioni rappresentanti l’86,94 
% del capitale sociale ed ha deliberato con voto unanime di: 
 

(a) aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 
4.990.000,00, comprensivo di sovraprezzo, mediante emissione di massime n. 1.594.249 nuove azioni 
ordinarie aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, 
primo comma, cod. civ. al prezzo di Euro 3,13 per azione, comprensivo di un sovraprezzo di Euro 3,03 per 
azione, e secondo il rapporto di emissione che sarà determinato dagli amministratori in prossimità 
dell’avvio dell’offerta; 

  
(b) stabilire che gli azionisti potranno esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., entro il 

termine che sarà indicato nell’offerta in opzione, non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’offerta stessa presso il Registro delle Imprese. Contestualmente all’esercizio dell’opzione gli azionisti 
potranno esercitare il diritto di prelazione sull’aumento non collocato in opzione;  
 

(c) stabilire che l’aumento di capitale dovrà essere eseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e che lo 
stesso si intenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 
31 dicembre 2014;  
 

(d) modificare l’articolo 5 dello statuto sociale; 
 

(e) conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all’Amministratore Delegato, 
anche disgiuntamente tra loro, la più ampia delega per determinare i termini e le modalità per 
l’esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti del presente testo di deliberazione e di 
compiere ogni atto necessario per l’attuazione delle deliberazioni. 

 
L’azionista Moschini S.r.l., attualmente titolare di una quota del 3,6% del capitale sociale, ha comunicato il proprio 
impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale e l’eventuale inoptato mediante utilizzo del 
versamento in conto futuro aumento di capitale di Euro 4.990.000 effettuato in data 11 settembre 2014. La parte 
di tale versamento che non sarà utilizzata per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sarà restituita all’azionista 
Moschini S.r.l. 



 

 
 

*** 
 
Il verbale dell’Assemblea Straordinaria sarà messo a disposizione del pubblico nell’apposita sezione Investor 
Relations del sito internet della Società www.fintel.bz. 
 
 

 
Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, in particolare 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. 
Il Gruppo, fondato nel 1999 dall’Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti e dal Presidente Alcide Giovannetti, si prefigge l’obiettivo di 
offrire alla propria clientela servizi e soluzioni integrate e, attraverso l’espansione della propria attività nel settore delle energie rinnovabili, 
mira ad accedere al mercato della produzione di energia elettrica con modalità che possano coniugare l’efficienza e l’ottimizzazione dei costi 
e delle risorse con i benefici ambientali. In particolare, il Gruppo: 
i. vende come grossista, energia elettrica e gas naturale nella quasi totalità del territorio nazionale, con una particolare focalizzazione in 

Lombardia, Veneto e Marche, fornendo altresì servizi accessori alla vendita e servizi complementari; 
ii. sta sviluppando progetti nel settore delle energie rinnovabili nel fotovoltaico, nell’eolico e nel minieolico, per una capacità totale degli 

impianti pari a circa 38 Mwp in Italia (dei quali in esercizio oltre 11 MW) e 132 Mw di eolico in Serbia per i quali l’iter autorizzativo è in 
fase avanzata (oltre ad ulteriori 138 Mw di eolico in Serbia per i quali è stata avviata la fase progettuale).   

Inoltre il Gruppo è attivo nel settore della consulenza, progettazione e installazione di tecnologie e impianti di produzione di energie 
rinnovabili, sia a favore del Gruppo sia a favore di terzi. 
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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