COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO CON SUCCESSO L’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO: IL 20% DELLE AZIONI DI EPS È
IN MANO AL MANAGEMENT

Milano, 8 agosto 2017 – Electro Power Systems S.A. (“EPS”), leader tecnologico nei sistemi di stoccaggio di
energia e microreti, quotato sul mercato regolamentato Euronext Paris (EPS:FP) comunica che si è concluso
con successo l’aumento di capitale riservato al management di EPS e di Elvi Elettrotecnica Vitali S.p.A.
L’aumento di capitale è pari ad €1.408.063,80 (di cui €39.386,40 di valore nominale ed €1.368.677,40 a titolo di
sovrapprezzo sull’emissione), e prevede l’emissione di n. 196.932 nuove azioni ad un prezzo di €7,15 (i.e.
€0,20 di ammontare nominale e €6,95 di sovrapprezzo sull’emissione).
A seguito della suddetta operazione, il 20% del capitale sociale di EPS, composto da n. 603.918 azioni per un
valore complessivo di € 4,4 milioni e n. 1.314.938 tra stock options e warrants, è ora detenuto dal management
del Gruppo.
L’operazione è stata posta in essere nel contesto dell’acquisizione della divisione energia di Elvi Elettrotecnica
Vitali S.p.A. come meglio descritta al paragrafo 7.2.4. del prospetto informativo aggiornato (Document de
Référence) depositato presso l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) lo scorso 27 luglio 2017.
Per i dettagli dell’operazione e la lista dei sottoscrittori si rinvia al prospetto informativo aggiornato (Document
de Référence) pubblicato sul sito www.electropowersystems.com nella sezione Regulated Information –
Registration Document.
_______________________________________________________________________________________
Electro Power Systems S.A.
EPS opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni di accumulo di energia e microreti che permettono di
trasformare le fonti rinnovabili intermittenti in una vera e propria fonte di energia stabile.
Quotata sul mercato regolamentato francese Euronext (EPS:FP), EPS è inclusa negli indici CAC® Mid & Small e CAC® All-Tradable, ed ha
sede legale a Parigi con ricerca, sviluppo e produzione in Italia.
Grazie ad una tecnologia proprietaria protetta da 125 brevetti depositati ed oltre 10 anni di ricerca e sviluppo, EPS sviluppa sistemi di
stoccaggio di energia, nei paesi sviluppati per la stabilizzazione delle reti fortemente penetrate da fonti rinnovabili intermittenti, e nei paesi
emergenti per la generazione di energia off-grid in microrete a costi inferiori dei combustibili fossili, senza alcun ricorso ad incentivi o sussidi.
EPS ha installato ed ha in corso di messa in servizio complessivamente 36 progetti di larga scala, tra i quali sistemi ibridi off-grid alimentati in
microrete da rinnovabili e stoccaggio di energia asserviti ad oltre 36MW di potenza installata che danno energia ad oltre 165.000 clienti ogni
giorno, che si aggiungono agli oltre 19 MW di sistemi connessi in rete, per una capacità totale di 47 MWh di sistemi in 21 paesi in tutto il
mondo, tra cui Europa, America Latina, Asia ed Africa.
Per maggiori informazioni: www.electropowersystems.com.
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