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FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.  

Risultati definitivi dell’aumento di capitale di euro 4.989.999,37 

 
 

Pollenza 6 novembre 2014 – Fintel Energia Group S.p.A. comunica la conclusione delle operazioni relative 
all'aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci il 26 settembre 2014. 

Come già indicato nel comunicato diffuso in data 31 ottobre 2014, durante il periodo di offerta in opzione, iniziato 
il 13 ottobre 2014 e conclusosi il 31 ottobre 2014, sono state sottoscritte n. 106.940 azioni ordinarie di nuova 
emissione, pari al 6,7% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 
334.722,20. 

Alcuni azionisti, contestualmente al diritto di opzione, hanno anche esercitato il diritto di prelazione previsto 
dall’art. 2441, comma 3, cod. civ., su un totale di n. 32.079 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 
Euro 100.407,27.  

Le ulteriori n. 1.455.230 azioni ordinarie di nuova emissione rimaste inoptate, pari al 91,3% delle azioni 
complessivamente offerte, sono state integralmente sottoscritte dal socio Moschini S.r.l., come comunicato 
all’avvio dell’offerta.  

Il socio Moschini S.r.l. ha dunque sottoscritto complessivamente n. 1.512.176 azioni ordinarie di nuova emissione, 
per un controvalore complessivo di Euro 4.733.110,88, mediante imputazione a capitale sociale di parte del 
versamento in conto futuro aumento di capitale pari a Euro 5.000.000,00 effettuato nello scorso mese di 
settembre.  

Le nuove azioni sottoscritte a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione e quelle inoptate sottoscritte dal socio 
Moschini S.r.l. saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da 
Monte Titoli al termine della giornata contabile del 14 novembre 2014 e saranno pertanto disponibili dal giorno di 
liquidazione successivo. 

All'esito dell’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, il capitale sociale di Fintel Energia Group S.p.A. 
risulterà pari ad Euro 2.561.209,20, suddiviso in n. 25.612.092 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 
cadauna. La partecipazione del socio Hopafi S.r.l. risulterà pari all’86,2% del capitale sociale. La partecipazione del 
socio Moschini S.r.l. risulterà pari al 9,2% del capitale sociale. 

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dall’Avv. Alessandro Chieffi, partner dello Studio Chieffi - Murelli. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 
 
 

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell’energia, in particolare attivo nel mercato de lla 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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