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RISCATTO DI UN TERZO DELLE AZIONI RISCATTABILI 

 

 

Milano, 31 maggio 2016 

 

RISCATTO DI N. 886.162 AZIONI RISCATTABILI DI ZEPHYRO S.P.A. DETENUTE DA 

PRIMA HOLDING S.R.L. 

Zephyro S.p.A. (“Zephyro” o la “Società”), operatore italiano di riferimento nel settore 
dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per 
strutture complesse, in Italia e all’estero, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della 
Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato all’unanimità in merito al riscatto di n. 886.162 
azioni riscattabili (le “Azioni da Riscattare”) nella titolarità del socio Prima Holding S.r.l. 
(“PH”), rappresentanti un terzo delle n. 2.658.488 azioni riscattabili in circolazione. 

Il riscatto delle Azioni da Riscattare è stato deliberato conformemente alla procedura prevista 
dall’accordo quadro sottoscritto dalla Società in data 25 giugno 2015 (l’“Accordo Quadro”), 
nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 6.4(e)(i) dello Statuto della Società. 

Ai sensi dell’Accordo Quadro, l'acquisto delle Azioni da Riscattare avverrà senza alcun esborso 
di denaro da parte della Società in quanto l’importo dovuto a PH per l’acquisto delle Azioni da 
Riscattare (corrispondente al valore di liquidazione delle azioni riscattabili detenute dallo stesso 
moltiplicato per il numero di Azioni da Riscattare) sarà interamente compensato con 
l’indennizzo dovuto da PH alla Società per il mancato raggiungimento dei risultati di utile 
nell’esercizio 2015 previsti dall’art. 6.4(e)(i) (come risultanti dal bilancio 2015 approvato 
dall’Assemblea in data 28 aprile 2016).  

Per effetto di tale meccanismo di compensazione, la Società acquisterà da PH n. 886.162 
azioni riscattabili proprie, determinando così un incremento del 8,2% della partecipazione degli 
azionisti di minoranza al capitale sociale con diritto al voto e agli utili dal 23,6% al 25,6%. 

Si ricorda che il numero di azioni quotate resta invariato in numero 9.511.144, di cui 698.504 
azioni proprie. 

*** *** *** 

Zephyro, con un giro d’affari di Euro 101 Milioni nel 2015*, è l’operatore italiano di riferimento 
nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy 
management per strutture complesse, in Italia e all’estero. Quotata al mercato AIM di Borsa 
Italiana a Milano (ticker ESCO.MI) da dicembre 2015, Zephyro offre soluzioni integrate di 
energy management, attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di 
interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e 
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teleriscaldamento) con elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli 
impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al 
contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di 
spesa.  
* pro-forma 
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