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COMUNICATO STAMPA 

 
RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA PROMOSSA DA EDISON SULLE AZIONI FRENDY 
ENERGY  

Edison raggiunge il 71,248 del capitale e si riaprono i termini dell’offerta. 

 
Milano, 19 dicembre 2017 –  Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto promossa da Edison S.p.A. 
(“Edison”) sulla totalità delle azioni ordinarie Frendy, Energy S.p.A. (“Frendy Energy”), pari al 49,922% del 
capitale sociale (l’ “Offerta”) al prezzo di Euro 0,340 per Azione, il cui periodo di adesione è iniziato in data 
22 novembre 2017 e terminato in data 19 dicembre 2017 (il “Periodo di Adesione”), Edison rende noti i 
risultati provvisori delle adesioni all’Offerta sulla base dei risultati provvisori comunicati da SPAFID S.p.A., in 
qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.  
 

 Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta 

 

Massime n. 29.612.338 azioni ordinarie Frendy Energy Spa 

(negoziate sull’AIM Italia - codice ISIN IT0004819857 -) 

Strumenti finanziari portati in adesione 
nel periodo dal 18 dicembre 2017 al 19 
dicembre 2017 

n. 8.670.502 azioni ordinarie 

Strumenti finanziari portati 
complessivamente in adesione dal 22 
novembre 2017 (inizio del periodo di 
adesione) alla chiusura dell’Offerta (19 
dicembre 2017) 

n.  12.557.625 azioni ordinarie 

% sugli strumenti finanziari oggetto 
dell’Offerta 

42,407 % 

% sull’intero capitale sociale 21,170 % 

 
 
Sulla base dei risultati provvisori il controvalore complessivo relativo alle azioni apportate all’Offerta risulta 
pari ad Euro 4.269.592,50. 
  
Si ricorda che l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione in virtù della previsione contenuta nell’articolo 48 
dello statuto sociale dell’Emittente che - in conformità al disposto di cui all’articolo 6-bis del Regolamento 
Emittenti AIM Italia – richiama, inter alias, l’articolo 106, del TUF, nonché le applicabili disposizioni di 
attuazione del Regolamento Emittenti. 
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Come indicato nel documento di Offerta, il pagamento delle azioni verrà effettuato il 22 dicembre p.v., secondo 

le modalità che saranno indicate, unitamente ai risultati definitivi dell'Offerta, nel comunicato stampa che sarà 

pubblicato, entro il 21 dicembre 2017, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. 

Considerando la quota già posseduta, Edison si troverà a detenere, alla data di pagamento delle azioni 
apportate all’Offerta, n. 42.262.534 azioni, pari al 71,248% del capitale sociale di Frendy Energy.  
 

Si sono quindi verificati i presupposti per la riapertura dei termini dell’Offerta, secondo il calendario già indicato 

nel Documento d’Offerta. 

 
 

*** 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche 

 

Ufficio stampa Edison: Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it; Lucia Caltagirone, 331 6283718, 
lucia.caltagirone@edison.it; Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  
Investor Relations Edison: Valeria Minazzi, 0262227889, valeria.minazzi@edison.it T 02 62228849; E 
investor.relations@edison.it 
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