COMUNICATO STAMPA

ESI: FISSATA LA DATA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE
POST DELIBERA DI AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE EX ART. 2442 COD.CIV.
(Roma), 21 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, facendo seguito a quanto comunicato in data 31 maggio 2022, comunica che
in data 27 giugno 2022 avrà esecuzione l’aumento gratuito di capitale sociale, deliberato in data 31 maggio
2022 dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile. Le azioni verranno
assegnate gratuitamente agli azionisti con rapporto di assegnazione di n. 1 azione di nuova emissione ogni
n. 5 azioni possedute da ciascun azionista.
In tutti i casi in cui, in applicazione del suddetto rapporto spettasse un numero non intero di azioni ESI
S.p.A., all’azionista verranno assegnate azioni ESI S.p.A. fino alla concorrenza del numero intero più
prossimo per difetto e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria (arrotondamento per difetto
all’unità).
La Società rende noto che, per effetto dell’applicazione del rapporto di assegnazione anzidetto, verranno
assegnate gratuitamente a tutti gli azionisti, secondo il calendario di seguito riportato, n. 1.164.481 azioni
ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare e pari caratteristiche alle omologhe azioni in
circolazione, per un controvalore complessivo pari a Euro 39.771,74. Per effetto dell’operazione, il capitale
sociale complessivo della Società risulterà composto da n. 6.986.892 azioni ordinarie, per un valore
complessivo pari a Euro 238.630,66.
Pertanto, a partire dal 27 giugno 2022, le azioni ordinarie ESI S.p.A. quoteranno "ex assegnazione". Il diritto
di assegnazione non è negoziabile.
Le azioni oggetto dell’assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 29 giugno
2022 - con data stacco cedola n. 1 il 27 giugno 2022 e record date 28 giugno 2022 – ed, avvenuto lo stacco
della cedola n. 1, avranno godimento regolare.
L’aumento gratuito del capitale sociale comporterà la necessità di rettificare in misura proporzionale
all’aumento di capitale stesso, ai sensi dell’articolo 6.1 (b) del Regolamento dei “Warrant ESI S.p.A. 20202023”, il rapporto di conversione dei warrant, fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due)
warrant presentati per l’esercizio, nonché i prezzi di esercizio dei warrant, in conseguenza dell’incremento
del numero di azioni prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da n. 627.250 a n.
752.700, onde garantire che l’aumento di capitale deliberato a servizio della conversione dei warrant in
data 28 agosto 2020 mantenga la stessa proporzione che aveva al momento della delibera di emissione dei
warrant rispetto al capitale deliberato.
Pertanto, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant (originariamente previsto nel
rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio) sarà proporzionalmente
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aumentato e, quindi, rettificato nel seguente rapporto: n. 1,2 (uno virgola due) Azioni di Compendio ogni
n. 2 (due) Warrant presentati per l‘esercizio.
Il Prezzo di Esercizio dei Warrant sarà anch’esso proporzionalmente rettificato al fine di neutralizzare
l‘effetto dell’aumento di capitale gratuito e dell’incremento del rapporto di sottoscrizione. Pertanto, il
Prezzo di Esercizio sarà rettificato secondo la seguente formula:
- Prezzo di Esercizio di ciascun Periodo di Esercizio / 1,2 x 1.
A seguito di quanto sopra:
- il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 2,118;
- il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 2,329.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023” disponibile sul sito
internet della Società www.esi-spa.com sezione Investor Relations/Warrant.
Si ricorda infine che, come comunicato in data 31 maggio 2022, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha
deliberato un ulteriore aumento di capitale gratuito, ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile, per massimi
Euro 761.400,08 senza emissione di nuove azioni, la cui esecuzione è subordinata all’esecuzione
dell’aumento del capitale sociale anzidetto.
Per effetto di quanto sopra, si comunica che tale ulteriore aumento di capitale sarà eseguito per Euro
761.369,34 e, quindi, che il capitale sociale risulterà pari a complessivi Euro 1.000.000,00.
Ulteriori informazioni possono essere consultate dal verbale dell’Assemblea Straordinaria del 31 maggio
2022, disponibile sul sito internet della Società www.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate
Governance/Assemblee e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
*******
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).
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