Comunicato Stampa
REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM DELLE AZIONI
ORDINARIE E DEI

WARRANT ZEPHYRO DAL 23 OTTOBRE 2018

Milano, 12 ottobre 2018

Facendo seguito a:
a) il comunicato stampa pubblicato in data 4 ottobre da Fenice S.p.A. (“Fenice”), relativo
all’offerta pubblica di acquisto promossa da Fenice S,p.A. sulla totalità delle azioni
ordinarie Zephyro (l’Offerta), con il quale: (i) sono stati resi noti i risultati dell’Offerta al
termine del periodo di adesione che si è chiuso l’1 ottobre 2018 (con data pagamento del
corrispettivo 8 ottobre 2018); (ii) è stata annunciata, essendosene verificati i presupposti,
la riapertura dei termini dell’Offerta nei giorni di borsa aperta dal 9 al 15 ottobre 2018
(con data di pagamento del corrispettivo 22 ottobre 2018); (iii) è stato precisato che,
avendo Fenice conseguito una partecipazione notevolmente superiore al 90% del capitale
rappresentato dalla categoria delle azioni oggetto dell’Offerta, si sono altresì verificati i
presupposti per il delisting;
b) la comunicazione resa a Zephyro S.p.A. (“Zephyro”) da Fenice ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 dello statuto nonché dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, con la quale
la società ha dichiarato che dalla data dell’8 ottobre 2018 è titolare di una partecipazione
nel capitale rappresentato dalle azioni oggetto dell’offerta pari a 98,932%;
Zephyro comunica che, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia e delle relative
Linee Guida, in data odierna ha presentato istanza a Borsa Italiana per la revoca dalle
negoziazioni sul mercato AIM delle azioni ordinarie Zephyro e, conseguentemente, dei Warrant
Zephyro con effetto dal primo giorno di borsa aperta immediatamente successivo alla data di
pagamento delle azioni apportate all’Offerta durante il periodo di riapertura dei termini, e cioè
dal 23 ottobre 2018. Il giorno 22 ottobre 2018 sarà, pertanto, l’ultimo giorno di negoziazione
delle azioni ordinarie Zephyro e dei Warrant Zephyro.
Relativamente alla riapertura dei termini dell’Offerta si segnala che le azioni rivenienti
dall’esercizio dei Warrant dall’1 ottobre 2018 a tutto il 12 ottobre 2018 saranno messe a
disposizione dei relativi titolari in data 15 ottobre 2018, in modo da consentirne l’eventuale
apporto all’Offerta in pari data.
******
Il presente comunicato è disponibile su www.zephyro.com e su www.emarketstorage.com.
*** *** ***
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Zephyro, con ricavi di Euro 69 Milioni e un EBITDA di Euro 16 milioni nel 2017, 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 e dal 2 luglio 2018 controllata da, e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di, Fenice Qualità per l’Ambiente S.p.A. (a sua
volta controllata al 100% da Edison S.p.A.), 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 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.
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