COMUNICATO STAMPA
Iniziative Bresciane S.p.A.

Pubblicazione della “Procedura di internal dealing” e della “Procedura per la
gestione e comunicazione di informazioni privilegiate”

Breno (BS), 5 luglio 2016 – Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A. (la “Società” o “INBRE”) rende noto
di aver pubblicato i nuovi testi della “Procedura di internal dealing” e della “Procedura per la gestione e
comunicazione di informazioni privilegiate”, aggiornati sulla base delle novità normative e regolamentari di
recente introduzione.
In particolare, in data in data 3 luglio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d.
Market Abuse Regulation – “MAR”), che abroga la Direttiva CE n. 6/2003 (c.d. Market Abuse Directive). A
seguito dell’entrata in vigore della MAR, come comunicato da Borsa Italiana con Avviso n. 11989 del 16
giugno 2016, sono state apportate alcune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia e al Regolamento
Nominated Advisers; tali modifiche sono entrate in vigore sin dal 4 luglio 2016.
I testi aggiornati delle citate procedure organizzative interne di INBRE sono disponibili presso la
sede della Società e sul sito internet www.iniziativebrescianespa.it, nella sezione Investor Relations.

***
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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