COMUNICATO STAMPA
ESERCITATA INTEGRALMENTE L’OPZIONE GREENSHOE
Formello (Roma) 24 Novembre 2020 – 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 in data odierna, Integrae SIM S.p.A. in qualità di
Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe per complessive n. 186.000 azioni
di proprietà di Integra S.r.l., azionista storico di ESI S.p.A..
L’opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra Integra S.r.l. e Integrae SIM S.p.A.
nell’ambito dell’operazione di IPO.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari ad Euro 2,10 per azione,
corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni ordinarie della Società, per
un controvalore complessivo pari ad Euro 390.600.
Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe avverrà in data odierna e per valuta sempre
in data odierna.
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.428.000 azioni ordinarie. Il
controvalore complessivo, includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di over allotment, è stato
pari a circa Euro 3,0 milioni, rinveniente dal collocamento di:
• n. 1.242.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale riservato al
mercato;
• n. 186.000 azioni esistenti, corrispondenti a circa il 15% del collocamento, provenienti
dall’esercizio dell’opzione di over allotment concessa da Integra S.r.l..
A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione greenshoe, il flottante è pari al 26,00% (escludendo le
azioni PAS) e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 6.242.000 azioni, di cui 5.492.000
azioni ordinarie prive di valore nominale e 750.000 azioni PAS non quotate, detenuto come segue:
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Altri Azionisti < 5%

Numero
azioni
ordinarie
3.822.200
241.800

750.000
-

4.572.200
241.800

73,25%
3,87%

69,60%
4,40%

Mercato
Totale

1.428.000
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società
www.esi-spa.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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