COMUNICATO STAMPA

Nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci tenuta oggi a Breno

Iniziative Bresciane: approvato l’acquisto di azioni proprie

Breno (BS), 21 ottobre 2015 - Iniziative Bresciane S.p.A. (“INBRE” o la “Società”) comunica che in data
odierna l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di
azioni proprie anche per il tramite di società controllate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Battista Albertani, ha commentato:
“La deliberazione assunta oggi attribuisce ad INBRE uno strumento che le consentirà di cogliere nuove
opportunità di investimento. La Società potrà procedere all’acquisto di azioni proprie sia in un’ottica di
investimento a medio-lungo termine sia a sostegno della liquidità del titolo, nonché dotarsi di un portafoglio
di cui disporre nel contesto di eventuali operazioni di interesse strategico”.

L’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, anche per il tramite di società
controllate, è stata concessa per i prossimi 18 mesi, per un numero massimo di azioni tale da non eccedere
il limite del 20% del capitale sociale, ad un corrispettivo che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo
INBRE del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del 10%, e
non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di
acquisto, aumentato del 10%.
***
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministratori depositata
presso la sede sociale in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, e pubblicata nella sezione Investor Relation del
sito della Società (www.iniziativebrescianespa.it).
***
Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane – INBRE - S.p.A. (società quotata su AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, 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. 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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