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UniCredit permuta la partecipazione in ERG Renew con una quota del 4,0% di ERG 
 
 

 
 
Genova, 12 ottobre 2016 – ERG rende noto che oggi ha sottoscritto e perfezionato un accordo con 
UniCredit che prevede la permuta di tutte le azioni già detenute da UniCredit in ERG Renew, pari a n. 
7.692.308 e corrispondenti al 7,14% del relativo capitale sociale (vedasi CS del 19 dicembre 2013 e del 16 
gennaio 2014) con n. 6.012.800 di azioni proprie ordinarie ERG corrispondenti al 4,00% della totalità delle 
azioni rappresentanti il capitale sociale di ERG. Il rapporto di scambio col quale è stata concordata la 
permuta è pari a circa 0,78 azioni ordinarie ERG per ciascuna azione ERG Renew, sulla base di un valore di 
12,8 € attribuito a ciascuna azione ordinaria ERG.  
 
Il rapporto di scambio è stato calcolato sulla base del Fair Value attribuito alle azioni ERG e alla 
partecipazione ERG Renew già di UniCredit determinato tramite la metodologia Discounted Cash Flow, 
supportato anche dalle valutazioni appositamente effettuate da un perito indipendente. 
 
ERG, ad esito dell’operazione, detiene n. 1.503.200 azioni proprie ordinarie ERG pari all’1% del relativo 
capitale sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di ERG ha approvato oggi l’operazione e in particolare l’alienazione delle 
predette azioni proprie ordinarie ERG nell’ambito dell’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea degli Azionisti 
di ERG tenutasi il 3 maggio 2016. 
 
Nel contesto dell’operazione, UniCredit ha assunto nei confronti di ERG un impegno di lock-up della durata 
di 180 giorni, in virtù del quale UniCredit non potrà vendere le azioni ERG acquistate per effetto della 
permuta. 
 
Luca Bettonte, Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: “sono molto soddisfatto dell’accordo 
raggiunto con UniCredit che fonda le sue radici sugli importanti risultati sin qui conseguiti, e testimonia la 
fiducia di una prestigiosa banca internazionale nella capacità del Gruppo di continuare a generare valore per 
gli azionisti.”  
 
 
 
Il presente comunicato stampa, emesso il 12 ottobre 2016 alle ore 16.30 (CEST), è a disposizione del 
pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage 
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società (www.erg.it) nella sezione “media/comunicati 
stampa”. 
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