COMUNICATO STAMPA

Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria convocata per il 21 giugno 2016
Parigi - Milano, 16 maggio 2016 – Electro Power Systems S.A. informa gli azionisti che l’Assemblea
Generale Ordinaria e Straordinaria della società ("AGM") si terrà a Parigi martedì 21 giugno 2016, alle ore
10.00, presso il Marriott Rive Gauche Hotel in Boulevard Saint-Jacques 17, 75014.
Le informazioni riguardanti l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria sono state pubblicate sul BALO
(Bulletin des Annonces Légales Obbligatori) oggi lunedì, 16 maggio, 2016 e comprendono l'ordine del
giorno, le proposte di delibera e i dettagli sulle modalità di partecipazione e di voto. L’avviso, la relazione
del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera e le informazioni legali sono disponibili sul sito
internet www.electropowersystems.com , (nella sezione Financial Information / Regulated information /
Annual General Meeting).
L’ulteriore documentazione relativa all’assemblea (quale ad esempio il modulo di delega per la
partecipazione) sarà messa a disposizione del pubblico nel rispetto delle condizioni legali e regolamentari
sul sito www.electropowersystems.com a partire da martedì 31 maggio 2016.
2015 RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
La Relazione Finanziaria Annuale 2015 è stata depositata presso l’Authorité des Marchés Financiers,
venerdì, 29 aprile 2016. È disponibile al pubblico in base alle normative vigenti e può essere consultata sul
sito internet www.electropowersystems.com (nella sezione Financial Information / Regulated information /
Annual Financial Report).
La Relazione Finanziaria Annuale comprende il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e sul
controllo interno, la relazione sulla remunerazione, il report dei revisori e i compensi relativi oltre alle
informazioni relative al piano di “Buy back”.

*****

"Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita, né una sollecitazione all’acquisto di azioni di Electro Power
Systems. Se si desidera ottenere informazioni più complete su Electro Power Systems, si prega di fare riferimento ai documenti
pubblici registrati in Francia presso l’Autorité des Marchés Financiers, disponibile anche in lingua inglese sul nostro sito Internet
www.electropowersystems.com.
Il presente comunicato stampa potrebbe contenere alcune dichiarazioni previsionali. Sebbene la Società ritenga che tali dichiarazioni
siano basate su ipotesi ragionevoli alla data di pubblicazione di questo comunicato, che sono per loro natura soggette a rischi e
incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli indicati o proiettati in queste dichiarazioni".
*****
Electro Power Systems
Electro Power Systems (EPS) opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni integrate di stoccaggio di
energia.
Il Gruppo è specializzato in soluzioni integrate di stoccaggio di energia ibrida e technology-neutral, per il supporto delle reti nelle
economie sviluppate e per la generazione di energia off-grid nei paesi emergenti. Offre soluzioni a zero impatto ambientale a basso
costo e remunerative su base commerciale senza sussidi.
La mission del Gruppo è di diventare la chiave della transizione energetica tramite il controllo totale dell'intermittenza delle fonti di
energia rinnovabile. Grazie alla continua integrazione delle migliori tecnologie di batterie al mondo per fornire flessibilità, e alla
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piattaforma di stoccaggio ad idrogeno e ossigeno esclusiva del Gruppo adatta a fornire lunghe autonomie senza ricorrere al diesel o alla
generazione a gas, le tecnologie del Gruppo consentono oggi alle energie rinnovabili di alimentare concretamente, 24h su 24h, intere
comunità, in maniera completamente pulita ed a un costo inferiore.
Oggi EPS è quotata sul mercato regolamentato francese Euronext, ed è compresa negli indici CAC® Mid & Small e CAC® All-Tradable:
con sede principale a Parigi e ricerca, sviluppo e produzione in Italia.
Il Gruppo ha installato complessivamente più di 3MW di sistemi a idrogeno, 4.8MW di centrali di produzione ibrida e 44,3MWh di
stoccaggio d’energia, per un output totale di 21,1MW in 21 paesi in tutto il mondo, tra cui Europa, Stati Uniti, Australia, Cina, Asia e
Africa.
Per maggiori informazioni: www.electropowersystems.com
*****
Forward looking statements
Il presente documento contiene valutazioni e ipotesi su avvenimenti futuri. I forward looking statement utilizzano per loro natura una
terminologia previsionale, inclusi verbi o termini come “anticipare”, “ritenere”, “stime”, “prevedere”, “intendere”, “potere”, “pianificare”,
“costruire”, “in discussione” o “cliente potenziale”, “dovrebbe” o l’utilizzo del futuro, “progetti” o “programmi da attuare”, “backlog”, “pipeline”
o, dipendentemente dal caso, le relative variazioni al negativo o altro o terminologia comparativa, o relativa a discussioni incentrate sulla
strategia, piani, obiettivi, ambizioni, eventi futuri o intenzioni. I forward looking statement si riferiscono a eventi e situazioni che non
rappresentano fatti accaduti. Il presente documento utilizza previsioni e stime senza limitazione alcuna alle intenzioni, convinzioni o attuale
aspettative del Gruppo in relazione, per esempio, ai risultati del Gruppo in termini di sviluppo del business, transazioni, posizione finanziaria,
previsioni, strategie finanziarie, aspettative di progettazione e sviluppo di prodotti, applicazioni regolamentative e autorizzazioni, accordi di
rimborso, costo del venduto e penetrazione del mercato.
Per propria natura, i forward looking statement contengono fattori di rischio e incertezze, perché fanno riferimento a eventi e circostanze future.
I forward looking statement non rappresentano alcuna garanzia della performance futura e gli attuali risultati delle operazioni del Gruppo e lo
sviluppo dei mercati e dei settori in cui il Gruppo opera possono differire in maniera sostanziale da quelli descritti o suggeriti nel presente
documento. Inoltre, anche se i risultati del Gruppo, la posizione finanziaria, la crescita e lo sviluppo dei mercati e dei settori in cui opera il
Gruppo sono in linea con le previsioni contenute nel presente comunicato, tali risultati o gli sviluppi potrebbero non essere indicativi dei risultati
o degli sviluppi registrati in periodi successivi. Diversi fattori possono avere un’influenza sui risultati e sullo sviluppo del Gruppo tale da generare
modifiche sostanziali degli stessi rispetto a quelli indicati o suggeriti nelle previsioni incluse, senza alcuna limitazione, le condizioni generali
economiche e commerciali, le condizioni del mercato globale dell’energia, le tendenze del settore, la concorrenza, modifiche di legge o di
regolamenti, modifiche dei regimi di tassazione, la disponibilità e il costo del capitale, il tempo richiesto per iniziare e completare i cicli di
vendita, fluttuazioni valutarie, modifiche della strategia commerciale e incertezze politiche ed economiche. Le previsioni utilizzate nel presente
documento trovano fondamento solo con riferimento alla data di pubblicazione del presente documento.
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