COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESI DELIBERA:
-

-

-

Aumento gratuito di capitale sociale per un importo massimo di Euro 44.056,37
mediante l’emissione di massime n. 1.289.931 nuove azioni ordinarie, da attuarsi
mediante imputazione a capitale della “Riserva di sovrapprezzo delle azioni”
Aumento gratuito di capitale sociale, subordinato all’esecuzione del primo aumento
di capitale sociale gratuito, senza emissione di azioni ordinarie, per un importo
massimo di Euro 761.400,08, da attuarsi mediante imputazione a capitale della
“Riserva straordinaria”
Modifica del testo dello Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del mercato
AIM Italia in Euronext Growth Milan

Roma, 31 maggio 2022 – L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di 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 su Euronext Growth Milan, riunitasi in data odierna in prima
convocazione, ha approvato le proposte di aumento di capitale gratuito deliberate dal Consiglio di
Amministrazione in data 26 aprile 2022 e integrate in data 16 maggio 2022, e le modifiche al testo dello
Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan.
Aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 44.056,37 con emissione di azioni
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato di aumentare in via gratuita, ai sensi dell’art. 2442 del
codice civile, il capitale sociale della Società per massimi Euro 44.056,37 mediante l’emissione di massime n.
1.289.931 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale sociale del
corrispondente importo di massimi Euro 44.056,37, della riserva disponibile iscritta nel bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021, approvato dall’Assemblea ordinaria del 19 aprile 2022, sotto la voce “Riserva di
sovrapprezzo delle azioni”.
Le azioni verranno assegnate gratuitamente ai soci, in proporzione al numero di azioni ordinarie possedute,
nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 5 azioni possedute nella prima data utile – in base al calendario di
Borsa Italiana S.p.A. – indicativamente nel mese di giugno del corrente anno, con godimento regolare pari a
quello delle altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan. Il relativo calendario
per l’assegnazione gratuita delle nuove azioni ordinarie sarà tempestivamente comunicato al mercato.
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato di rettificare in misura proporzionale
all’aumento gratuito di capitale, ai sensi dell’articolo 6.1 (b) del Regolamento dei “Warrant ESI S.p.A. 20202023” approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020, 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. 628.000 a n. 753.600, onde garantire che l’aumento di capitale
ESI S.p.A.
Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833 i.v.

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.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7.1. (e) del Regolamento dei “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023”, ai portatori dei
warrant verrà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in
tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione pieni poteri per
dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l’aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni
di legge e regolamenti nonché del Regolamento dei “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023”, e ha conferito pieni
poteri per eseguire le necessarie modifiche al comma 1 dell’art. 5 dello Statuto Sociale per la misura del
capitale sottoscritto e versato e del numero di azioni emesse e provvedere agli adempimenti legislativi e
regolamentari richiesti. Si ricorda che le modifiche statutarie qui segnalate non attribuiscono diritto di
recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi
di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall’art. 2437 del Codice Civile.
Per ogni ulteriore informazione in merito ai termini e alle modalità dell’aumento gratuito di capitale sociale,
si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società (www.esi-spa.com,
sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee).
Aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 761.400,08 senza emissione di azioni
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato di aumentare - subordinatamente all’esecuzione
dell’aumento del capitale sociale di cui al precedente punto - in via gratuita, ai sensi dell’art. 2442 del codice
civile, il capitale sociale della Società per massimi Euro 761.400,08, senza emissione di nuove azioni ordinarie,
mediante imputazione a capitale sociale di un corrispondente importo massimo di Euro 761.400,08 della
riserva disponibile iscritta nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato dall’Assemblea
ordinaria del 19 aprile 2022, sotto la voce “Riserva straordinaria”.
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione pieni poteri per
dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l’aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni
di legge e regolamenti, e ha conferito pieni poteri per eseguire le necessarie modifiche al comma 1 dell’art.
5 dello Statuto Sociale per la misura del capitale sottoscritto e versato e provvedere agli adempimenti
legislativi e regolamentari richiesti. Si ricorda che le modifiche statutarie qui segnalate non attribuiscono
diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli
estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall’art. 2437 del Codice Civile.
Si segnala che, a seguito della completa esecuzione degli aumenti di capitale sociale deliberati dalla presente
Assemblea straordinaria, il capitale sociale di ESI assumerà un valore pari ad almeno Euro 1.000.000,00.
Per ogni ulteriore informazione in merito ai termini e alle modalità dell’aumento gratuito di capitale sociale,
si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società (www.esi-spa.com,
sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee).
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Modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in
Euronext Growth Milan
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha infine deliberato in merito alle modifiche statutarie resesi
necessarie a seguito della ridenominazione del mercato “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan” e del
“Nominated Adviser” in “Euronext Growth Advisor” di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A
(modifiche effettive dal 25 ottobre 2021), approvando le modifiche del vigente Statuto Sociale di ESI S.p.A.
agli articoli 5, 9, 10, 11, 15, 16, 24, 27, 28 e 31.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea, con il verbale di
Assemblea straordinaria, il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate,
le azioni per le quali è stato espresso il voto, le percentuali del capitale rappresentato, il numero di voti
favorevoli e contrari, ed il numero di astensioni, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge,
presso la sede della Società, e sarà consultabile sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione
Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it
sezione Azioni/Documenti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*******
Il presente comunicato è disponibile presso la sede della Società, presso la sede di Borsa Italiana, sul
meccanismo di stoccaggio, www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect e nelle apposite sezioni del
sito internet www.esi-spa.com.
*******
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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 - www.esi-spa.com
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