COMUNICATO STAMPA
Approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata Società Idroelettrica
Cortenese S.r.l. in INBRE
Aggiornamento della “Procedura di Internal Dealing”
Breno (BS), 24 luglio 2019 – Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (la “Società” o “INBRE”) comunica che, in data
odierna, il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata
Società Idroelettrica Cortenese S.r.l. (“SIC”), società il cui capitale è interamente detenuto da INBRE.
La fusione sarà attuata successivamente al decorso dei termini per l’eventuale opposizione dei creditori previsti ai
sensi dell’art. 2503 cod. civ. Gli effetti della fusione si produrranno, ai sensi dell’art. 2504-bis, secondo comma cod.
civ., a partire dalla data in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 cod. civ.
A partire da tale data, INBRE – quale società incorporante – subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a SIC (quale società incorporanda). Gli effetti fiscali della fusione si produrranno, come consentito
dall’art. 172 d.p.r. 917/86, a partire dal 1° gennaio 2019.
Il consiglio di amministrazione di INBRE ha altresì approvato l’aggiornamento della “Procedura di Internal Dealing”,
che è disponibile sul sito internet della Società (www.iniziativebrescianespa.it.), nella sezione Investor Relations.
***
Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (società quotata su AIM Italia) 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 Trentino-Alto-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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