INIZIATIVE BRESCIANE CHIUDE INVARIATA
IL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA
Breno (BS), 15 luglio 2014 - Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A. (“InBre” o la “Società”), società attiva nel
settore delle energie rinnovabili dal 1996 con focus specifico sugli impianti idroelettrici di medie e piccole
dimensioni (< 3MW), ha concluso il primo giorno di negoziazioni delle azioni sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con un prezzo invariato rispetto al
prezzo di collocamento di Euro 21,00 per azione, a fronte di un mercato italiano che ha registrato un
performance negativa dell’1,3% (indice FTSE Mib).
La quotazione è avvenuta tramite il collocamento, riservato a investitori qualificati italiani e investitori
istituzionali esteri, di n. 1.100.000 azioni ordinarie, di cui n. 960.000 rivenienti dall’Aumento di Capitale e n.
140.000 rivenienti dall’esercizio integrale dell’opzione di over allotment concessa al Global Coordinator
(come descritta nel Documento di Ammissione). All’esito dell’esecuzione del Collocamento Istituzionale, il
capitale sociale di InBre sottoscritto e versato risulta pari a Euro 18.800.000, rappresentato da n. 3.760.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5 ciascuna.
Il flottante della Società è pari al 25,5% del capitale sociale, calcolato prima dell’esercizio dell’opzione
Greenshoe. L’opzione Greenshoe (come descritta nel Documento di Ammissione) potrà essere esercitata, in
tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su
AIM Italia.
L’operazione di quotazione di InBre è stata seguita da EQUITA SIM in qualità di Nominated Adviser, Global
Coordinator e Specialist, da Pedersoli e Associati in qualità di advisor legale, da Studium 1912 in qualità di
advisor legale e fiscale, da T2 Advisory e BANOR SIM quali advisor finanziari, mentre EY è la società di
revisione contabile.
***
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 caratterizzato da un modello di business efficiente e da un azionariato stabile.
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***
Neither this announcement nor the transaction described in this announcement contain or constitute an offer to the
public of securities in Italy or abroad, nor an admission of securities into a regulated market as defined by the Legislative

Decree No. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended, and by the Consob Regulation No. 11971 of 14 May 1999,
as subsequently amended, nor an offer to sell securities within United States or within any other country. The shares
referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as subsequently amended,
nor under any other applicable securities law of any country. The transaction referred to herein does not therefore
require the issuance of a prospectus pursuant to Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as subsequently
amended. This announcement shall not be published nor distributed in any countries other than Italy.
Né il presente comunicato stampa né l’operazione descritta nel presente comunicato costituisce un’offerta al pubblico
di strumenti finanziari, né in Italia né all’estero, né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato
così come definiti dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato e
dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, né un’offerta di
vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti né in qualunque altro paese. Le azioni cui si fa riferimento nel presente
comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue
successive modifiche né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro paese. Ai fini dell’operazione
descritta nel presente documento non si rende pertanto necessaria la pubblicazione di un prospetto ai sensi del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato. Il presente comunicato stampa
non è destinato ad essere pubblicato o distribuito in alcun paese diverso dall’Italia.
L’investimento nelle azioni comporta un elevato grado di rischio. Il presente comunicato non costituisce una
raccomandazione all’investimento nelle azioni oggetto del collocamento istituzionale. Si evidenzia che il valore delle
azioni è soggetto a variazioni in aumento e in diminuzione. Nell’assumere qualsiasi decisione di investimento si
raccomanda ai potenziali investitori di farsi assistere da consulenti professionisti per valutare l’adeguatezza e
appropriatezza dell’investimento al proprio profilo di rischio. EQUITA SIM S.p.A. agisce esclusivamente per conto della
Società in relazione all’ammissione a quotazione. EQUITA SIM S.p.A. non considererà altri soggetti quali propri clienti in
relazione all’ammissione a quotazione e al collocamento istituzionale e non sarà responsabile nei confronti di nessun
altro al di fuori della Società. EQUITA SIM S.p.A., pertanto, non assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi
soggetto che decida in qualsiasi momento di investire nella Società.

