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COMUNICATO STAMPA 

 

Oggetto: Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da ERG S.p.A. sulla 

totalità delle azioni ordinarie di ERG Renew S.p.A. – Comunicazione ai 

sensi dell’art. 102, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

Genova, 14 dicembre 2010 - Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 102, primo comma, 

del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico”), ERG S.p.A. (“ERG” o l’“Offerente”) 

comunica che in data odierna il proprio Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione 

di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) avente ad oggetto la 

totalità delle azioni ordinarie non in suo possesso di ERG RENEW S.p.A. (“ERG RENEW” o 

anche l’“Emittente”) al prezzo di Euro 0,97 per azione. 

Sono di seguito indicati i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta. Per ulteriori 

informazioni si rinvia al documento d’offerta che verrà messo a disposizione dall’Offerente nei 

tempi e modi previsti dalla legge (il “Documento di Offerta”). 

1. PRESUPPOSTI GIURIDICI E FINALITÀ DELL’OFFERTA 

L’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 102 del Testo Unico e delle disposizioni di attuazione contenute nel 

Regolamento di attuazione del Testo Unico, concernente la disciplina degli emittenti, adottato 

dalla Consob con delibera 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) avente ad oggetto n. 

29.999.407 azioni ordinarie dell’Emittente, vale a dire la totalità delle azioni ordinarie 

dell’Emittente non in possesso dell’Offerente. Al riguardo si precisa che l’Offerente detiene 

una partecipazione di controllo nell’Emittente, pari a circa il 77,39% del capitale sociale.  

L’Offerta rientra nel contesto del più ampio programma di ERG – già da tempo avviato e in 

parte attuato, attraverso le recenti operazioni di joint venture con Lukoil Europe Holdings B.V. e 

Total Holding Europe S.A.S. (di cui ai documenti informativi rispettivamente del 16 dicembre 

2008 e del 15 ottobre 2010, entrambi a disposizione sul sito di ERG www.erg.it), finalizzato ad 

ottimizzare il capitale investito tra i diversi settori di attività in cui ERG stessa attualmente opera 

direttamente e indirettamente.  
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L’Offerta si pone l’obiettivo di addivenire alla revoca della quotazione dal Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (delisting) delle azioni ordinarie 

dell’Emittente al fine di consentire a quest’ultima di beneficiare di una più adeguata flessibilità 

finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio piano strategico e raggiungere 

e superare, attraverso crescita organica e/o acquisizioni, con maggiore rapidità, gli attuali 

obiettivi di investimento e di posizionamento sul mercato. Se infatti l’attuale piano di 

espansione dell’Emittente, già delineato e presentato alla comunità finanziaria, facendo leva 

sulla capacità attualmente in costruzione e in sviluppo, prevede il raggiungimento di una 

capacità installata di 530 MW entro il 2013,  i benefici derivanti dall’Offerta consentirebbero di 

continuare più agevolmente a perseguire ulteriori e differenti iniziative sia in ambito nazionale 

sia all’estero. 

Il delisting potrà essere ottenuto, secondo condizioni e termini che saranno meglio descritti nel 

Documento di Offerta, in adempimento degli obblighi di acquisto di cui all’articolo 108 comma 

2 del Testo Unico (previa eventuale rinuncia, da parte dell’Offerente, alla condizione di 

efficacia dell’Offerta di cui al successivo punto 2.4(i)) ovvero in adempimento degli obblighi di 

acquisto di cui all’articolo 108, primo comma, del Testo Unico e attraverso l’esercizio del 

diritto di acquisto previsto dall’articolo 111 del Testo Unico.  

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA  

2.1. I soggetti partecipanti all’Offerta  

2.1.1 L’Offerente  

L’Offerente è ERG S.p.A., società di diritto italiano, quotata sul Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), con sede in Milano, via 

Nicola Piccinni n. 2, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 

94040720107.  

2.1.2 L’Emittente 

L’Emittente è ERG RENEW S.p.A., società di diritto italiano, quotata sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, con sede in Milano, via Nicola Piccinni n. 2, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 00276450632.  

2.2 Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta 

Il capitale sociale dell’Emittente è rappresentato da n. 132.666.675 azioni ordinarie del valore 

nominale di Euro 1,00 ciascuna.  
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L’Offerente detiene attualmente n. 102.667.268 azioni pari a circa il 77,39% del capitale sociale 

dell’Emittente.  

L’Offerta ha ad oggetto le restanti n. 29.999.407 azioni ordinarie dell’Emittente, del valore 

nominale di Euro 1,00 cadauna, corrispondenti a circa il 22,61% del capitale sociale 

dell’Emittente (le “Azioni”). 

Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere libere da vincoli e gravami di 

qualsiasi genere e natura – reali, obbligatori e personali – oltre che liberamente trasferibili, e 

dovranno avere godimento regolare. 

2.3 Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo 

L’Offerente riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo, per ciascuna Azione 

portata in adesione all’Offerta, di Euro 0.97 (il “Corrispettivo”). Il pagamento del 

Corrispettivo sarà effettuato integralmente in denaro e si intende al netto di bolli, commissioni 

e spese, che restano a carico dell’Offerente. 

Il corrispettivo massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni che ne 

formano oggetto, sarà pertanto pari ad Euro 29.099.425 (l’“Esborso Massimo”).  

Tale Corrispettivo incorpora un premio del 34.5% rispetto al prezzo ufficiale unitario delle 

azioni ordinarie dell’Emittente registrato in data 13 dicembre 2010 pari a Euro 0,72, nonché i 

seguenti premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto 

considerati: 

Periodo Premi/Sconti 

(Fonte: Datastream) 

1 mese 44,4 

3 mesi 23,9 

6 mesi 22,4 

12 mesi 15,3 

  

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all’Offerta. 

2.4 Condizioni dell’Offerta 
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L'Offerta è rivolta a tutti gli azionisti dell’Emittente, indistintamente e a parità di condizioni e, 

salvo quanto di seguito specificato, è subordinata al verificarsi di ciascuna delle seguenti 

condizioni:  

(i) che le adesioni all’Offerta raggiungano un quantitativo minimo che consenta 

all’Offerente di detenere una partecipazione complessiva – tenuto conto della 

partecipazione detenuta dall’Offerente alla data del Documento di Offerta e delle 

ulteriori azioni che l’Offerente dovesse acquistare al di fuori dell’Offerta 

successivamente alla data di pubblicazione del Documento d’Offerta e,  comunque, 

entro la data di pagamento prevista nel Documento d’Offerta – almeno pari al 95% 

del capitale sociale dell’Emittente; e 

(ii) il mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la data di 

pagamento, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o situazioni 

straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, 

economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente 

pregiudizievoli sull'Offerta; (b) di eventi o situazioni straordinari o comunque 

pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, 

fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Emittente, tali da alterare in modo 

sostanziale la situazione economica, patrimoniale o finanziaria o i risultati 

dell'Emittente medesima rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati 

disponibili assoggettati a revisione limitata alla data del 30 giugno 2010.  

L’Offerente potrà rinunciare a una o più delle condizioni di efficacia dell’Offerta o modificarle, 

in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di 

legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti. 

2.5 Durata dell’offerta e modalità di adesione  

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione 

all’Offerta sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A.. E’ ragionevole prevedere che l’Offerta 

possa essere conclusa entro la fine del mese di febbraio 2011.  

Le modalità di adesione saranno dettagliatamente descritte nel Documento di Offerta.  

3. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERAZIONE E GARANZIE CHE VI ACCEDONO 

3.1 Modalità di finanziamento dell’Offerta 
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L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Massimo integralmente 

mediante ricorso a mezzi propri. L’Offerente ritiene che tale modalità di finanziamento non 

avrà effetti sulla propria politica di distribuzione dei dividendi.  

3.2  Garanzie di esatto adempimento 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, a garanzia del pagamento del 

corrispettivo dell’Offerta, l’Offerente si impegna a depositare, entro la data di inizio del 

periodo di adesione all’Offerta, su di un conto vincolato aperto presso una primaria banca, una 

somma in denaro pari al controvalore complessivo dell’Offerta, quale risultante al momento 

della costituzione della garanzia. 

4. MERCATI NEI QUALI È PROMOSSA L’OFFERTA 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia.  

L’Offerta non è promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in 

Australia, in Canada, Giappone o in altro Stato in cui tale offerta non è consentita in assenza 

dell’autorizzazione delle competenti autorità.  

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere 

soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. E’ 

esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta verificare l’esistenza e l’applicabilità di tali 

disposizioni rivolgendosi a propri consulenti, e conformarsi alle disposizioni stesse prima 

dell’adesione all’Offerta.  

5. CONSULENTI FINANZIARI E LEGALI DELL’OFFERENTE 

L’Offerente è assistito, ai fini dell’Offerta, da UniCredit S.p.A., in qualità di advisor finanziario 

esclusivo, e dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo,  in qualità di consulente legale. 

 

Il presente comunicato stampa, avente ad oggetto l’approvazione dell’offerta pubblica di 

acquisto volontaria promossa da ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di ERG Renew 

S.p.A., emesso il 14 dicembre 2010 alle ore 14.00 (CET), è stato redatto ai sensi del 

Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottato dalla 

Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. Lo stesso è a disposizione del 

pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet della Società, 

www.erg.it.  
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Per ulteriori informazioni: 

CONTATTI: 
 
Paolo Merli (Corporate Finance, Control e IR Manager) Tel. + 39 010 2401376 – E-mail: 

pmerli@erg.it 

Alessandra Mariotti (Ufficio Stampa) Tel. +39 06 50092328 – E-mail: stampa@erg.it  
 

 


