COMUNICATO STAMPA
Aggiornata la “Procedura per le operazioni con parti correlate” e pubblicato un
Documento Informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza
Breno (BS), 16 giugno 2021 – Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A. (“INBRE” o la “Società”) comunica che in
data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’aggiornamento della “Procedura per le operazioni
con parti correlate” di INBRE (la “Procedura”), disponibile, nella versione aggiornata, presso la sede della
Società in Breno (BS), Piazza Vittoria, n. 19 e sul sito internet della Società (www.iniziativebrescianespa.it),
sezione Investor Relations.
É altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Breno (BS), Piazza Vittoria, n. 19 e
sul sito internet della Società (www.iniziativebrescianespa.it), sezione Investor Relations, il Documento
Informativo relativo alla delibera quadro – approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della
Società – avente ad oggetto il supporto finanziario per l’esecuzione del c.d. “Progetto Fiume Arno”, realizzato
per il tramite della società Iniziative Toscane S.r.l. società di progetto, il cui capitale sociale è detenuto per il
51% da PAC S.p.A. e per il 49% da INBRE. Il Documento Informativo è stato redatto da INBRE ai sensi degli
artt. 2 e 6 delle disposizioni AIM Italia in materia di Parti Correlate, nonché degli artt. 7 e 11 della Procedura.
***
Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (società quotata su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.) è un primario operatore a livello italiano nel settore delle energie rinnovabili dal 1996 con focus specifico sugli
impianti idroelettrici di medie e piccole dimensioni (< 3MW) localizzati in Lombardia, Toscana e Trentino-Alto-Adige. Il Gruppo è caratterizzato
da un modello di business efficiente e da un azionariato stabile.
Il codice ISIN (International Security Identification Number) delle azioni della Società è IT0005037905.
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