COMUNICATO STAMPA
Breno (BS), 10 settembre 2020 – Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A. segnala che è pubblicato sul quotidiano “MF –
Milano Finanza” l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti, che si riporta di seguito.
***
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede della Società a Breno (BS), Piazza
Vittoria n. 19, il giorno 7 ottobre 2020, alle ore 17.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 9 ottobre
2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
(i) proposta di aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per massimi Euro 7.990.000,
comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli
aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma primo, cod. civ.: delibere inerenti e conseguenti;
(ii) proposta di aumento di capitale sociale, inscindibile e a pagamento, per massimi Euro 17.350.000,
comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, cod. civ., riservato a Dolomiti Energia Holding S.p.A., da
liberarsi mediante conferimento in denaro: delibere inerenti e conseguenti.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la
Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la
legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (il “Decreto Cura Italia”) di prevedere nel presente avviso di
convocazione che l’intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante
designato.
*

*

*

Legittimazione all’intervento in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche
regolamentare, vigente. Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e
integrazioni (“TUF”), sono legittimati ad intervenire all’Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al
termine della giornata contabile del 28 settembre 2020, settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea in prima convocazione (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa
comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di
votare in Assemblea.
Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla società entro la fine
del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il
2 ottobre 2020. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla
Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato
Ai sensi dell’Art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, l’assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di
telecomunicazione e l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito
esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a
Computershare S.p.A. – con sede uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126 di rappresentare gli azionisti ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Legge (il “Rappresentante Designato”). Gli Azionisti che
volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le
istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno
utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la
Società, che sarà reso disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.iniziativebrescianespa.it, sezione
“investor relations”.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo
stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea ovvero il 5
ottobre 2020 ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi
dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 esclusivamente mediante
il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti ai riferimenti indicati sul modulo di delega oppure
all’indirizzo di posta elettronica [sedeto@computershare.it].
I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di
legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., ai membri del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai
quali spetta il diritto di voto.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che
dovessero intervenire in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai
suoi sviluppi.
Documentazione
La relazione di cui all’art. 2441, comma 6, cod. civ., viene inviata in data odierna al collegio sindacale e alla società
di revisione EY ai sensi di legge e, unitamente al parere di congruità del collegio sindacale, sarà messa a
disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, e sul sito
internet della Società (www.iniziativebrescianespa.it) nella sezione Investor Relations. Gli Azionisti avranno facoltà
di ottenerne copia.
Breno, 10 settembre 2020
Il Presidente del consiglio di amministrazione
Battista Albertani

***
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 e TrentinoAlto-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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