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DELISTING DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ZEPHYRO
DALLA NEGOZIAZIONE SULL’AIM DAL 23 OTTOBRE 2018,
ESERCIZIO DI WARRANT E CAPITALE SOCIALE

Milano, 15 ottobre 2018
DELISTING
Come già comunicato in data 12 ottobre 2018, Zephyro S.p.A. (“Zephyro” o la “Società”)
comunica che, ai sensi della “Parte Seconda – Linee guida” dell’art. 41 del Regolamento Emittenti
AIM, a seguito dell’accoglimento da parte di Borsa Italiana S.p.A. della richiesta presentata in
data 12 ottobre 2018, si darà corso alla revoca delle azioni ordinarie Zephyro e,
conseguentemente, dei Warrant Zephyro dalle negoziazioni sull’AIM Italia, con efficacia dal
23 ottobre 2018. Pertanto, il 22 ottobre 2018 sarà l’ultimo giorno di negoziazione delle azioni
ordinarie Zephyro e dei Warrant Zephyro.
ESERCIZIO DI WARRANT
Zephyro comunica che dal 1° ottobre 2018 a tutto il 12 ottobre 2018 sono stati esercitati
n. 129.713 Warrant con conseguente sottoscrizione di n. 19287 azioni ordinarie. Come indicato
nel documento relativo all’offerta pubblica di acquisto promossa da Fenice S.p.A. (l’“Offerta”)
sulla totalità delle azioni ordinarie Zephyro, le relative azioni di compendio sono state emesse in
data odierna per consentirne l’eventuale apporto all’Offerta, che pure si chiude in data odierna.
Le azioni di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie alla data di efficacia
dell’esercizio dei Warrant.

CAPITALE SOCIALE
In data odierna è stata anche depositata presso il competente registro delle imprese
l’attestazione relativa all’esecuzione dell’aumento di capitale di cui all’art. 2444 del codice civile.
Tenuto conto di ciò, il capitale sociale di Zephyro S.p.A. è aumentato a Euro 1.263.651,50,
rappresentato da complessive n. 10.405.686 azioni e suddiviso secondo quanto di seguito
riportato:
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CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE
EURO
TOTALE DI CUI:
AZIONI ORDINARIE
(GODIMENTO
REGOLARE) NUMERO
CEDOLA IN CORSO: 7
AZIONI
PERFORMANTI*
(GODIMENTO
REGOLARE) NUMERO
CEDOLA IN CORSO: 6
*

1.261.722,80

N. AZIONI

CAPITALE SOCIALE ATTUALE
VAL. NOM.
UNITARIO

10.386.399

1.250.586,64

10.294.727

11.136,16

91.672

Prive di
valore
nominale

N. AZIONI

VAL NOM.
UNITARIO

1.263.651,50
Prive di
valore
nominale

10.405.686

1.252.518,98

10.314.014

Prive di
valore
nominale

11.132,52

91.672

Prive di
valore
nominale

Non ammesse alla negoziazione sull’AIM

N. warrant esercitabili
Warrant
*

EURO

85.045*

N. warrant in circolazione
185.045

esclusi i n. 100.000 Warrant detenuti dalla Società

******
Il presente comunicato è disponibile su www.zephyro.com e su www.emarketstorage.com.
*** *** ***
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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