COMUNICATO STAMPA

APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI
WARRANT ESI S.p.A 2020-2023
Formello (Roma), 29 settembre 2021 – ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili
che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero,
quotata all’AIM Italia, comunica che il 1° ottobre 2021 si aprirà il Primo Periodo di Esercizio dei “WARRANT
ESI S.p.A. 2020-2023” - Cod. ISIN: IT0005421893.
I portatori dei Warrant ESI potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 15
ottobre 2021 compresi, le richieste dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli
S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.
I portatori dei Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie ESI S.p.A. di nuova emissione, prive del valore
nominale, ammesse alla quotazione su AIM Italia (le “Azioni di Compendio”) nel rapporto di n. 1 Azione di
Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti.
Il prezzo di esercizio dei Warrant, relativamente al Primo Periodo di Esercizio, è pari al prezzo di collocamento
(Euro 2,10) aumentato del 10%, ossia pari a Euro 2,31 per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere
integralmente versato all’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, senza aggravio di
commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del
Primo Periodo di Esercizio e dovranno esser presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A.
presso cui sono depositati i Warrant.
Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant nel corso del 1° Periodo di Esercizio saranno rese
disponibili per la negoziazione, tramite Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine
dell’ultimo giorno del Periodo di Esercizio (15 ottobre 2021) ed avranno il medesimo godimento di quello
delle Azioni Ordinarie negoziate sull’AIM Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
Qualora i titolari di Warrant non richiedano di sottoscrivere Azioni di Compendio entro il termine finale del
15 ottobre 2021, essi perderanno il relativo diritto per il Primo Periodo di Esercizio, fatta salva la facoltà di
esercitare i Warrant in ciascuno dei successivi Periodi di Esercizio.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023” disponibile sul sito
internet della Società www.esi-spa.com, sezione Investor Relations / Warrant.
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ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che
opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta
la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole
dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un
occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico,
dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni
contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e
potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in
grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo
di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze
aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel
“revamping” di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati
internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri
– Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).
ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)
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