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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015
DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI AD EURO 0,13
PER AZIONE

Milano, 28 aprile 2016
L’Assemblea degli Azionisti di Zephyro S.p.A. (“Zephyro” o la “Società”), riunitasi in data
odierna, vista la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, ha
approvato all’unanimità il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2015, corredato dal
bilancio di esercizio dell’incorporata Prima Vera S.p.A. relativo al periodo 1 gennaio 2015 - 21
dicembre 2015.
DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 2015
Alla luce del risultato di esercizio, l’Assemblea della Società ha deliberato all’unanimità la
distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,13 a ciascuna azione ordinaria, ciascuna azione
performante e ciascuna azione riscattabile (con esclusione delle azioni speciali e delle n.
698.504 azioni proprie detenute dalla Società), per un totale di Euro 1.509.122,68, di cui Euro
452.078 prelevati dalla riserva da concambio (e non, come precedentemente indicato nella
Relazione degli Amministratori a causa di un errore materiale, di Euro 1.393.922 e di Euro
336.877).
Il dividendo di cui sopra sarà assegnato agli aventi diritto, per il tramite degli intermediari
abilitati alla tenuta dei conti, con data di stacco della cedola n. 3 il 9 maggio 2016 (ex date),
legittimazione al pagamento il 10 maggio 2016 (record date) e messa in pagamento del
dividendo l’11 maggio 2016 (payment date).
SOSPENSIONE ESERCIZIO WARRANT ZEPHYRO S.P.A.
Si informano i Signori portatori di “Warrant Zephyro S.p.A.” che, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 3, comma 7 del Regolamento dei “Warrant Zephyro S.p.A.”, l’esercizio dei
“Warrant Zephyro S.p.A.” resterà sospeso sino al giorno (escluso) dello stacco del dividendo
deliberato dall’Assemblea.
*** *** ***
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 al 31.12.2015
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