Comunicato stampa

Oggetto

L’Assemblea dei Soci ha approvato le revoca dalle
negoziazioni delle azioni ordinarie della società
sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale

Pollenza, 7 gennaio 2020

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Fintel Energia Group S.p.A., facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio
di Amministrazione del 12 dicembre 2019, riunitasi oggi in prima convocazione presso la sede legale, così come indicato
nell’avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito internet in data 17 dicembre 2019, ha
approvato le revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale.
La decisione di richiedere la revoca dalle negoziazioni è motivata dalla constatazione che il mercato finanziario italiano non
ha sino ad oggi rappresentato un’adeguata fonte di finanziamento per il gruppo.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, dello Statuto sociale, la revoca dalle negoziazioni era subordinata all’approvazione da parte
dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentassero almeno il 90% delle azioni
presenti in Assemblea. A tal riguardo si segnala che gli azionisti presenti nell’Assemblea odierna erano rappresentativi del
99,03% del capitale sociale ed hanno deliberato all’unanimità la revoca delle negoziazioni sopramenzionata.
La revoca dalle negoziazioni potrà avere efficacia prevedibilmente a partire dal 17 gennaio 2020 nel presupposto che: (i)
siano trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data in cui è stata ottenuta l’approvazione assembleare con
la percentuale richiesta; e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la revoca delle azioni dalle negoziazioni con apposito avviso.
Successivamente alla revoca dalle negoziazioni le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato
regolamentato né su alcun altro sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo e potranno essere oggetto di
transazione esclusivamente per via privata, ai sensi del codice civile, senza che possa essere ulteriormente applicata la
normativa di cui al Regolamento AIM Italia.
L’Assemblea degli azionisti di Fintel Energia Group S.p.A., inoltre, ha stabilito in 7 unità, il numero dei Consiglieri di
Amministrazione e ha nominato il dott. Luigi Oncini come ulteriore membro del Consiglio stesso, in aggiunta ai 6 membri
nominati nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 giugno 2019.
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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.

