COMUNICATO STAMPA
Esercizio dell’opzione Greenshoe
Breno (BS), 20 agosto 2014. Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A. (“InBre” o la “Società”) comunica,
con riferimento al Collocamento Istituzionale di azioni ordinarie funzionale all’ammissione su AIM
Italia / Mercato Alternativo del Capitale, che EQUITA SIM S.p.A. (“Equita”) ha parzialmente
esercitato l’opzione Greenshoe concessa da InBre per complessive n. 117.800 azioni.
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto dell’opzione Greenshoe è stato pari al prezzo del
Collocamento Istituzionale (Euro 21,00 per ciascuna azione).
A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, il Collocamento Istituzionale di InBre, interamente
costituito da azioni rivenienti da un aumento di capitale della Società, ha riguardato pertanto n.
1.077.800 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di circa Euro 22,6 milioni.
Tenuto conto dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, il capitale sociale di InBre risulta pari a Euro
19.389.000, rappresentato da n. 3.877.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00
ciascuna e il flottante risulta pari al 27,8% circa del capitale sociale.
***
Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane - INBRE - 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 caratterizzata da un modello di business efficiente, una ampia
disponibilità di risorse idriche nel territorio di riferimento, consolidati rapporti con gli enti locali e un azionariato
stabile.
This announcement may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. This
announcement does not contain or constitute an offer of sale, or the solicitation of an offer to buy, securities. The shares referred to
herein may not be offered or sold neither in Italy nor in the United States nor in any other jurisdiction unless registered under the
applicable securities regulations or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the
applicable securities regulations. The shares referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act
of 1933 or under the applicable securities laws of Italy, Australia, Canada or Japan or any jurisdiction. There will be no public offer of
the ordinary shares neither in Italy nor in the United States, Australia, Canada or Japan nor elsewhere.
Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.
Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita di titoli o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli. Le azioni
menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra
giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle
disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US
Securities Act of 1933 nè ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.
Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né
altrove.
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