COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
A SEGUITO DEL PERIODO ADDIZIONALE DI ESERCIZIO DEI WARRANT
(Roma), 17 giugno 2022 – 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
sull’Euronext Growth Milan, comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito
dell’assegnazione di n. 750 Azioni Ordinarie di ESI S.p.A. di nuova emissione, conseguente all’esercizio di n.
1.500 Warrant nel corso del periodo addizionale di esercizio dei “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023” - Cod. ISIN:
IT0005421893, compreso tra il 9 giugno 2022 e il 15 giugno 2022, termine iniziale e finale compresi (cfr.
comunicato stampa del 15 giugno 2022).
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale risultano quindi in circolazione n. 1.254.500
Warrant.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di ESI S.p.A. (interamente sottoscritto e
versato), dopo l’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il competente Registro delle Imprese
di Roma in data odierna, insieme allo statuto sociale aggiornato ai sensi dell’articolo 2436, comma 6 del
Codice Civile:
Capitale Sociale attuale

Capitale Sociale precedente

Euro

Numero
Azioni

Valore
Nominale
Unitario

Euro

Numero
Azioni

Valore
Nominale
Unitario

Totale di cui:

198.858,92

5.822.411

-

198.833,30

5.821.661

-

Azioni ordinarie
(godimento
regolare: 1
gennaio 2022)
numero cedola
in corso: 1

198.858,92

5.822.411

-

198.833,30

5.821.661

-

Warrant

n. totale Warrant esercitati

n. Warrant in circolazione

1.500

1.254.500

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione, del suddetto deposito e ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in
proprio possesso, l’azionariato di ESI S.p.A. risulta composto come segue:
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Azionista

Numero Azioni Ordinarie

% Azioni Ordinarie

3.249.194
666.667 (*)
241.800
1.664.750
5.822.411

55,80%
11,45%
4,15%
28,59%
100,00%

Integra S.r.l.
Exacto S.p.A.
Altri Azionisti < 5%
Mercato
Totale

(*) di cui 333.334 azioni ordinarie (pari al 5,73% del capitale sociale) soggette a lock up fino al 26 ottobre 2022

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e darne tempestiva informazione al
mercato qualora dovessero pervenire ulteriori comunicazioni dagli azionisti.
Si rende altresì noto che lo statuto sociale della Società aggiornato con il nuovo capitale sociale sarà messo
a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.esi-spa.com sezione “Investor
Relations/Governance”, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti” nei termini di
legge.
*******
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esispa.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio
www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect.
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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)
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23
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