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INDICE DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate, in ordine alfabetico, tutte le definizioni utilizzate nel presente DOCUMENTO

D’OFFERTA.

Altri Paesi: gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone, l’Australia, nonché qualsiasi altro Paese
nel quale la diffusione dell’OFFERTA non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle
competenti autorità.

Azione e Azioni: ciascuna azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale dell’EMITTENTE, sot-
toscritta e liberata, del valore nominale di Euro 1,00 o, al plurale, secondo il contesto, tutte o par-
te delle n. 132.666.675,00 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale dell’EMITTENTE, sot-
toscritte e liberate, del valore nominale complessivo di Euro 132.666.675,00.

Azioni Oggetto dell’Offerta: secondo il contesto, tutte o parte o, al singolare, ciascuna delle
n. 22.251.407 AZIONI diverse dalle AZIONI di proprietà dell’Offerente, rappresentative del 16,77% cir-
ca del capitale sociale sottoscritto e versato dell’EMITTENTE.

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.

Condizione del livello minimo di adesioni: ha il significato di cui al paragrafo A.1 del presen-
te DOCUMENTO.

Codice Civile: il Codice Civile italiano.

Conto Vincolato: ha il significato di cui al paragrafo F.3 del presente Documento.

Corrispettivo: il corrispettivo unitario offerto per ciascuna AZIONE OGGETTO DELL’OFFERTA, pari a
Euro 0,97.

Data di Pagamento del Corrispettivo: la data, corrispondente al quinto GIORNO DI BORSA APERTA

successivo all’ULTIMO GIORNO D’OFFERTA, in cui sarà effettuato il pagamento del CORRISPETTIVO ai tito-
lari delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA che saranno portate in adesione all’OFFERTA.

Delisting: la revoca della quotazione delle AZIONI sul MERCATO TELEMATICO AZIONARIO conseguita per
effetto dell’adempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF (previa even-
tuale rinuncia, da parte dell’OFFERENTE, alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI) ovvero dell’a-
dempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF e dell’esercizio del DIRITTO

DI ACQUISTO, oppure a seguito di qualsiasi altro evento cui la revoca consegua in base alla norma-
tiva applicabile.



Diritto di Acquisto: il diritto di acquistare le AZIONI residue, ai sensi dell’articolo 111 del TUF, che
l’OFFERENTE eserciterà nel caso in cui venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’OFFERTA e di
acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’OFFERTA medesima entro il periodo di adesione e/o
degli acquisti effettuati per effetto dell’adempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108,
COMMA 2, DEL TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale
dell’EMITTENTE.

Documento d’Offerta o Documento: il presente documento d’offerta.

Emittente o ERG Renew: ERG Renew S.p.A., con sede legale in Milano, Via Nicola Piccinni n. 2.

Esborso Complessivo: il corrispettivo complessivo che sarà effettivamente pagato dall’OFFERENTE

per le AZIONI portate in adesione all’OFFERTA alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

Esborso Massimo: il controvalore massimo complessivo dell’OFFERTA, pari ad Euro 21.583.865,00,
calcolato assumendo che tutte le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA siano portate in integrale adesione
all’OFFERTA (cfr. il paragrafo C.1 della sezione C del DOCUMENTO e il paragrafo F.3 della sezione F del
DOCUMENTO).

Giorno di Borsa Aperta: ciascun giorno di apertura dei mercati regolamentati secondo il calen-
dario di negoziazione stabilito annualmente da BORSA ITALIANA.

Incaricato del Coordinamento: UNICREDIT BANK AG, SUCCURSALE DI MILANO – Via Tommaso Grossi,
10 20121 Milano – appartenente al GRUPPO BANCARIO UNICREDIT, il soggetto incaricato del coordina-
mento della raccolta delle adesioni.

Intermediari Depositari: gli intermediari incaricati dello svolgimento dei compiti indicati nei pa-
ragrafi B.3 e C.4.2 del DOCUMENTO D’OFFERTA.

Intermediari Incaricati: gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (cfr. paragrafo B.3
del DOCUMENTO D’OFFERTA).

MTA: il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da BORSA ITALIANA.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF: l’obbligo dell’OFFERENTE di ac-
quistare le AZIONI residue da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma primo, del
TUF nell’ipotesi in cui, a seguito dell’OFFERTA, l’OFFERENTE venga a detenere, per effetto delle adesioni
all’OFFERTA e di acquisti eventualmente effettuati sul mercato direttamente o indirettamente
dall’OFFERENTE durante il periodo di adesione e/o degli acquisti effettuati in adempimento dell’OBBLIGO

DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF (in caso di rinuncia alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MI-
NIMO DI ADESIONI), una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’EMITTENTE.
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Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF: l’obbligo dell’OFFERENTE di ac-
quistare da ciascun azionista che ne faccia richiesta le AZIONI residue, ai sensi dell’articolo 108, com-
ma secondo, del TUF nell’ipotesi in cui, a seguito dell’OFFERTA, l’OFFERENTE venga a detenere, per ef-
fetto delle adesioni all’OFFERTA e di acquisti eventualmente effettuati sul mercato direttamente o in-
direttamente dall’OFFERENTE durante il periodo di adesione, una partecipazione superiore al 90% del
capitale sociale, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’EMITTENTE, e l’OFFERENTE decidesse di
rinunciare alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI.

Offerente o ERG: ERG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Nicola Piccinni n. 2.

Offerta: l’offerta pubblica di acquisto di AZIONI promossa su base volontaria dall’OFFERENTE, oggetto
del presente DOCUMENTO D’OFFERTA.

Regolamento CONSOB: il “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 con-
cernente la disciplina degli emittenti”, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente integrato e modificato.

Regolamento di Borsa: il “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”,
deliberato dall’Assemblea di BORSA ITALIANA del 29 aprile 2005 e approvato dalla CONSOB con de-
libera n. 15101 del 5 luglio 2005, come successivamente integrato e modificato.

Testo Unico o TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente inte-
grato e modificato.

Ultimo Giorno d’Offerta: l’ultimo GIORNO DI BORSA APERTA (incluso) del periodo di adesione all’OFFERTA,
come eventualmente prorogato.
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INTRODUZIONE

La presente sezione fornisce una sintetica descrizione della struttura dell’operazione. Ai fini di una
compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’operazione, si raccomanda un’attenta let-
tura di tutto il DOCUMENTO D’OFFERTA e, in particolare, della sezione A “Avvertenze”.

L’operazione descritta nel presente DOCUMENTO è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
promossa dall’OFFERENTE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102 del TUF, sulla totalità delle AZIONI

emesse alla data di pubblicazione del DOCUMENTO D’OFFERTA e non detenute dall’OFFERENTE, pari a
n. 22.251.407 AZIONI del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, corrispondenti a circa il 16,77%
del capitale sociale dell’EMITTENTE (cfr. paragrafo C.1 della sezione C del DOCUMENTO).

Il Consiglio di Amministrazione dell’OFFERENTE ha assunto la decisione di promuovere l’OFFERTA in da-
ta 14 dicembre 2010. L’OFFERTA è stata annunciata al mercato tramite comunicato diffuso in pari
data, ai sensi dell’articolo 102, comma primo, del TUF.

Il corrispettivo offerto dall’OFFERENTE è pari ad Euro 0,97 per ciascuna AZIONE portata in adesione
all’OFFERTA. Il corrispettivo è stato determinato secondo quanto descritto nel successivo paragrafo
E.1 e sarà pagato in contanti secondo i tempi e le modalità indicate nella successiva sezione F.
Il controvalore massimo complessivo dell’OFFERTA, in caso di totale adesione all’OFFERTA medesima,
sarà pertanto pari ad Euro 21.583.865,00 (cfr. paragrafo F.3 della sezione F del DOCUMENTO).

L’OFFERTA si pone l’obiettivo di addivenire al DELISTING al fine di consentire all’EMITTENTE di beneficia-
re di una più adeguata flessibilità finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio
piano strategico e raggiungere e superare, con maggiore rapidità, gli attuali obiettivi di investimento
e di posizionamento sul mercato attraverso una crescita organica sia per linee interne, sia per li-
nee esterne, anche mediante eventuali acquisizioni. Il DELISTING potrà essere ottenuto in adempimento
dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF (previa eventuale rinuncia, da parte
dell’OFFERENTE, alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI) ovvero in adempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO

AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF e attraverso l’esercizio del DIRITTO DI ACQUISTO.

OFFERTA PUBBLICA
DI ACQUISTO VOLONTARIA

TOTALITARIA
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Tabella dei principali adempimenti relativi all’Offerta

Data

14 dicembre 2010

3 gennaio 2011

13 gennaio 2011

18 gennaio 2011

21 gennaio 2011

24 gennaio 2011

18 febbraio 2011

Entro le 7:59 del pri-
mo GIORNO DI BORSA

APERTA successivo al-
la chiusura del pe-
riodo di adesione

Entro il secondo
GIORNO DI BORSA APER-
TA successivo alla dif-
fusione del comuni-
cato relativo, a se-
conda dei casi, al
mancato avvera-
mento della CONDI-
ZIONE DEL LIVELLO MINI-
MO DI ADESIONI ovvero
della condizione di
cui alla sezione
A.1(ii), senza rinun-
cia alle medesime

Avvenimento

Comunicazione alla CONSOB e al pubblico della de-
cisione di promuovere l’OFFERTA

Deposito del DOCUMENTO D’OFFERTA presso CONSOB ai
sensi dell’articolo 102, comma 3, del TUF e co-
municazione al pubblico e all’EMITTENTE dell’avvenu-
to deposito

Approvazione, da parte del Consiglio di Ammini-
strazione dell’EMITTENTE, del COMUNICATO DELL’EMIT-
TENTE

Approvazione, da parte di CONSOB, del provvedi-
mento di autorizzazione alla pubblicazione del
DOCUMENTO D’OFFERTA

Pubblicazione del DOCUMENTO D’OFFERTA

Inizio del periodo di adesione

Termine del periodo di adesione

Comunicazione sui risultati provvisori dell’OFFERTA
recante l’indicazione dell’avveramento della, o del-
la rinuncia alla, CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI

Eventuale restituzione delle AZIONI portate in adesione
all’OFFERTA in caso di mancato avveramento di anche
una delle condizioni di efficacia dell’OFFERTA e di
mancata rinuncia alle stesse

Modalità di comunicazione

Comunicato dell’OFFERENTE ai sensi
dell’articolo 102, comma 1, del TUF

Comunicato dell’OFFERENTE ai sensi
degli articoli 114 del TUF e 66 del
REGOLAMENTO CONSOB

Comunicato dell’EMITTENTE ai sensi
degli articoli 103 e 114 del TUF e 66
del REGOLAMENTO CONSOB

Comunicato dell’OFFERENTE ai sensi
degli articoli 114 del TUF e 66 del
REGOLAMENTO CONSOB

Pubblicazione dell’avviso sul quoti-
diano Il Sole24Ore ai sensi dell’arti-
colo 38, comma secondo, del
REGOLAMENTO CONSOB, specificando
dove sarà reperibile il DOCUMENTO

D’OFFERTA

Non applicabile

Non applicabile

Comunicato ai sensi degli articoli
114 del TUF e 66 del REGOLAMENTO

CONSOB

Non applicabile

(segue)
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Data Avvenimento Modalità di comunicazione

Entro il giorno pre-
cedente la DATA DI PA-
GAMENTO DEL CORRI-
SPETTIVO

25 febbraio 2011

A decorrere dall’av-
veramento dei pre-
supposti di legge

Entro il GIORNO DI BOR-
SA APERTA antece-
dente la data di pa-
gamento del corri-
spettivo relativo alla
procedura dell’OBBLI-
GO DI ACQUISTO AI SEN-
SI DELL’ARTICOLO 108,
COMMA 2, DEL TUF

A decorrere dall’av-
veramento dei pre-
supposti di legge

Comunicazione riguardante (i) i risultati definitivi
dell’OFFERTA, (ii) l’avveramento delle condizioni di ef-
ficacia dell’OFFERTA e/o la rinuncia alle stesse e (iii)
l’eventuale sussistenza dei presupposti per L’OBBLIGO

DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF
ovvero della sussistenza dei presupposti per l’OBBLIGO

DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF
e per il DIRITTO DI ACQUISTO

Pagamento del CORRISPETTIVO agli aderenti all’OFFERTA

In seguito alla ricorrenza dei presupposti per l’a-
dempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’AR-
TICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF, pubblicazione di un
eventuale ulteriore avviso che indichi l’ammontare
delle AZIONI residue, nonché le modalità e i termini
per l’adempimento, da parte dell’OFFERENTE,
dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108,
COMMA 2, DEL TUF, ed indicazioni sulla tempistica del-
la revoca delle azioni dalla quotazione

Comunicazione dei risultati definitivi della procedu-
ra dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108,
COMMA 2, DEl TUF

In caso di sussistenza dei presupposti per l’OBBLIGO

DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL

TUF e per l’esercizio del DIRITTO DI ACQUISTO, pubbli-
cazione di un eventuale ulteriore avviso che indichi
l’ammontare delle AZIONI residue, le modalità e i ter-
mini con cui l’OFFERENTE darà corso alla procedura
congiunta per l’adempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF e per l’e-
sercizio del DIRITTO DI ACQUISTO, nonché indicazioni sul-
la tempistica della revoca delle AZIONI dalla quota-
zione

Pubblicazione dell’avviso sul quoti-
diano Il Sole24Ore, ai sensi dell’ar-
ticolo 41, comma 5, del REGOLAMENTO

CONSOB

Non applicabile

Pubblicazione dell’avviso sul quoti-
diano Il Sole24Ore

Pubblicazione dell’avviso sul quoti-
diano Il Sole24Ore

Pubblicazione dell’avviso sul quoti-
diano Il Sole24Ore

(continua)
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A. AVVERTENZE

A.1 Condizioni di efficacia dell’OFFERTA

L’OFFERTA è un’offerta irrevocabile rivolta a tutti gli azionisti dell’EMITTENTE, indistintamente e a pa-
rità di condizioni (cfr. paragrafo C.1. del presente DOCUMENTO).

L’efficacia dell’OFFERTA è subordinata:

(i) alla condizione che le adesioni all’OFFERTA siano tali da consentire all’OFFERENTE di conseguire, con-
siderando anche le n. 110.415.268 AZIONI di proprietà dell’OFFERENTE alla data di approvazione
del presente DOCUMENTO da parte di CONSOB (ossia il 18 gennaio 2011) e le ulteriori AZIONI che
l’OFFERENTE dovesse acquistare al di fuori dell’OFFERTA, almeno n. 126.033.341 AZIONI, corrispondenti
al 95% del capitale sociale dell’EMITTENTE (la “CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI”);

(ii) al mancato verificarsi, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o situazioni straordi-
nari 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, fi-
nanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’EMITTENTE, tali da alterare in modo so-
stanziale la situazione economica, patrimoniale o finanziaria o i risultati dell’EMITTENTE medesi-
ma rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati disponibili assoggettati a revisione limita-
ta alla data del 30 giugno 2010.

Nel caso in cui la CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI non si avveri, l’OFFERENTE si riserva la fa-
coltà di rinunciare a tale condizione e di procedere con l’acquisto di tutte le AZIONI portate in ade-
sione nonostante si tratti di un quantitativo di azioni dell’EMITTENTE inferiore a quello ivi indicato, fer-
mo restando sin d’ora che l’OFFERENTE non rinuncerà alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI nel
caso in cui le adesioni all’OFFERTA non siano tali da consentire allo stesso di conseguire, conside-
rando anche le n. 110.415.268 AZIONI di proprietà dell’OFFERENTE alla data del 18 gennaio 2011 e
delle ulteriori AZIONI che l’OFFERENTE dovesse acquistare al di fuori dell’OFFERTA, un numero di AZIONI

complessivamente corrispondente almeno al 90% del capitale sociale dell’EMITTENTE.

L’OFFERENTE si riserva altresì la facoltà di rinunciare in tutto o in parte alla condizione di cui al pun-
to (ii).

L’OFFERENTE si riserva infine la facoltà di modificare i termini delle condizioni che precedono, in qual-
siasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, in conformità alle previsioni del-
l’articolo 43, comma primo, del REGOLAMENTO CONSOB, dandone comunicazione nelle forme previste
dall’articolo 37 del medesimo REGOLAMENTO CONSOB e mediante avviso pubblicato sul quotidiano di
cui alla successiva sezione M, entro tre GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti la data di chiusura
dell’OFFERTA.

L’OFFERENTE darà notizia dell’avveramento delle condizioni ovvero, in caso di mancato avveramen-
to, dell’esercizio della facoltà di rinunciare alle stesse, ai sensi degli articoli 114 del TUF e 66 del
REGOLAMENTO CONSOB, entro i seguenti termini:

– quanto alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI, entro le 7:59 del primo GIORNO DI BORSA APERTA

successivo al termine del periodo di adesione;

– quanto alla condizione di cui al precedente punto (ii), entro e non oltre il secondo GIORNO DI BORSA

APERTA successivo all’ULTIMO GIORNO D’OFFERTA
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Dell’avveramento delle condizioni (o della rinuncia al loro avveramento) sarà data comunicazione
anche mediante inserimento di un’apposita dichiarazione nell’avviso contenente i risultati definitivi
dell’OFFERTA (cfr. paragrafo C.5 del presente DOCUMENTO).

In caso di mancato avveramento (o mancata rinuncia) anche di una sola delle condizioni che pre-
cedono, l’OFFERTA non si perfezionerà e le AZIONI apportate all’OFFERTA saranno svincolate entro il se-
condo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla diffusione del comunicato relativo, a seconda dei ca-
si, al mancato avveramento (o alla mancata rinuncia al suo avveramento) della CONDIZIONE DEL LIVELLO

MINIMO DI ADESIONI ovvero della condizione di cui al precedente punto (ii), e restituite ai rispettivi ti-
tolari senza addebito di oneri e spese a loro carico.

A.2 Comunicato dell’EMITTENTE

Il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’EMITTENTE in data 13 gennaio 2011
e che l’EMITTENTE è tenuto a pubblicare ai sensi del combinato disposto degli articoli 103 del TESTO

UNICO e 39 del REGOLAMENTO CONSOB, contenente ogni dato o notizia significativi per l’apprezzamento
dell’OFFERTA, nonché la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell’EMITTENTE sulla medesima,
è allegato al presente DOCUMENTO D’OFFERTA quale Appendice 1.

A.3 Dichiarazione dell’OFFERENTE in merito all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COM-
MA 2, DEL TUF

L’acquisto della totalità delle AZIONI ed il successivo DELISTING dell’EMITTENTE costituiscono il princi-
pale obiettivo dell’OFFERTA.

L’OFFERENTE comunica sin d’ora che, ove a seguito dell’OFFERTA divenga titolare (per effetto delle ade-
sioni all’OFFERTA e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’OFFERTA medesima) di una parteci-
pazione nel capitale sociale dell’EMITTENTE superiore al 90% ed inferiore al 95% delle AZIONI dell’EMITTENTE

(e ove decidesse di rinunciare alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI), essa non procederà alla ri-
costituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle AZIONI

sul MTA. Pertanto l’OFFERENTE, ai sensi dell’articolo 108, secondo comma, del TESTO UNICO, avrà l’ob-
bligo di acquistare le restanti AZIONI dagli azionisti dell’EMITTENTE che ne facciano richiesta.

Il prezzo sarà determinato in conformità a quanto previsto dall’articolo 108, comma 4, del TUF da
parte della CONSOB.

L’OFFERENTE indicherà in apposita sezione dell’avviso contenente i risultati definitivi dell’OFFERTA – che
sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del REGOLAMENTO CONSOB (come descritto in det-
taglio nel successivo paragrafo C.5) – se, all’esito dell’OFFERTA, si sono verificati i presupposti per
l’applicabilità dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF. In tal caso, l’avviso con-
terrà anche informazioni circa (i) il quantitativo delle AZIONI residue (in termini sia di numero di azio-
ni sia di valore percentuale rapportato all’intero capitale sociale); e (ii) i termini e le modalità con
cui l’OFFERENTE adempirà all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL

TUF, a norma dell’articolo 2.5.1, comma 8, del REGOLAMENTO DI BORSA, BORSA ITALIANA disporrà il DELISTING

a decorrere dal GIORNO DI BORSA APERTA successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo
delle AZIONI per le quali è stato adempiuto l’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL

TUF (salvo in ogni caso quanto previsto alla successiva Avvertenza A.4). Pertanto, gli azionisti che

OFFERTA PUBBLICA
DI ACQUISTO VOLONTARIA

TOTALITARIA

12



avranno deciso di non portare in adesione le loro AZIONI e che non abbiano richiesto all’OFFERENTE

di acquistare le loro AZIONI saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato re-
golamentato, con tutte le conseguenti difficoltà legate alla liquidazione del proprio investimento.

A.4 Dichiarazione dell’OFFERENTE in merito all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COM-
MA 1, DEL TUF ed al DIRITTO DI ACQUISTO

Ad esito dell’OFFERTA e per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’OFFERTA mede-
sima ovvero in adempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF,
l’OFFERENTE potrebbe divenire proprietaria di una partecipazione superiore al 95% dell’intero capi-
tale sociale ordinario dell’EMITTENTE.

Al riguardo l’OFFERENTE dichiara sin d’ora la propria intenzione di avvalersi del diritto di cui all’arti-
colo 111 del TESTO UNICO di acquistare le residue AZIONI.

L’OFFERENTE, esercitando il DIRITTO DI ACQUISTO, adempirà contestualmente all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI

SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta.
Conseguentemente, l’OFFERENTE darà corso ad un’unica procedura al fine di adempiere all’OBBLIGO

DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF ed esercitare il DIRITTO DI ACQUISTO.

Il DIRITTO DI ACQUISTO sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con BORSA ITALIANA

e CONSOB non appena possibile e, comunque, entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accet-
tazione dell’OFFERTA, depositando il controvalore complessivo del prezzo di acquisto per le rimanenti
AZIONI. Il prezzo di acquisto per le rimanente AZIONI sarà determinato ai sensi dell’articolo 108, commi
3 o 4, del TUF, in considerazione del richiamo a tale disposizione contenuto nell’articolo 111 del TUF.

L’OFFERENTE indicherà in apposita sezione dell’avviso contenente i risultati definitivi dell’OFFERTA ov-
vero dell’avviso avente ad oggetto i risultatiti della procedura dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DEL-
L’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF – che sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del
REGOLAMENTO CONSOB (come descritto in dettaglio nel successivo paragrafo C.5) – se, all’esito
dell’OFFERTA ovvero all’esito della procedura dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2
DEL TUF, si sono verificati i presupposti per l’esercizio del DIRITTO DI ACQUISTO. In caso positivo, in ta-
le sede saranno altresì fornite informazioni circa (i) il quantitativo delle AZIONI residue (in termini sia
di numero di azioni sia di valore percentuale rapportato all’intero capitale sociale); e (ii) i termini e
le modalità con cui l’OFFERENTE eserciterà il DIRITTO DI ACQUISTO ed adempirà, nell’ambito della stes-
sa procedura, all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF.

Il trasferimento delle AZIONI acquistate in virtù delle previsioni di cui sopra avrà efficacia dal momento
della comunicazione all’EMITTENTE dell’avvenuto deposito del controvalore complessivo per l’e-
ser cizio del DIRITTO DI ACQUISTO presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L’EMITTENTE pro-
cederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell’articolo 2949 del CODICE CIVILE, de-
corso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l’eserci-
zio del DIRITTO DI ACQUISTO, l’OFFERENTE avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme deposi-
tate a titolo di corrispettivo per il DIRITTO DI ACQUISTO e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quan-
to disposto dagli articoli 2941 e seguenti del CODICE CIVILE.

Qualora ricorressero i presupposti per l’esercizio del DIRITTO DI ACQUISTO, a norma dell’articolo
2.5.1, comma 8, del REGOLAMENTO DI BORSA, le AZIONI saranno sospese e/o revocate dalla quotazione,
tenuto conto dei tempi previsti per l’esercizio del DIRITTO DI ACQUISTO.
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A.5 Dichiarazione dell’OFFERENTE in merito all’eventuale fusione dell’EMITTENTE

L’OFFERENTE non prevede allo stato di procedere ad una fusione con l’EMITTENTE (cfr. il successivo
paragrafo G.3.3. della sezione G del presente DOCUMENTO).

A.6 Applicabilità delle esenzioni di cui all’articolo 101-bis comma 3 del TUF

Ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 3, lettera c) del TUF, in considerazione del fatto che l’OFFERTA

è promossa dall’OFFERENTE il quale, alla data del presente DOCUMENTO D’OFFERTA, risulta titolare del-
la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’EMITTENTE, con riguardo
all’OFFERTA non trovano applicazione le seguenti disposizioni: articoli 102, commi 2 e 5 (obblighi infor-
mativi dell’OFFERENTE verso i rappresentati dei lavoratori, o in mancanza, verso i lavoratori stessi),
103, comma 3-bis del TUF (necessità che il comunicato dell’EMITTENTE contenga anche una valutazione
degli effetti che l’eventuale successo dell’OFFERTA avrà sugli interessi dell’impresa, nonché sull’oc-
cupazione e la localizzazione dei siti produttivi), ed ogni altra disposizione del TUF che pone a ca-
rico dell’OFFERENTE o dell’EMITTENTE specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei lo-
ro rappresentanti, nonché gli articoli 104 (Difese), 104-bis (Regola di neutralizzazione) e 104-ter
(Clausola di Reciprocità) del TUF.

A.7 Alternative per gli azionisti destinatari dell’OFFERTA

Per fini di maggiore chiarezza, nel presente paragrafo A.7 si illustrano i possibili scenari per gli at-
tuali azionisti dell’EMITTENTE relativamente all’ipotesi in cui l’OFFERTA:

(i) vada a buon fine (a) per effetto dell’avveramento delle condizioni di efficacia della medesima o
(b) per effetto della rinuncia alle medesime da parte dell’OFFERENTE, distinguendo il caso di ade-
sione all’OFFERTA dal caso di mancata adesione alla stessa, ovvero

(ii) non vada a buon fine (a) per effetto del mancato avveramento delle condizioni di efficacia del-
la medesima senza rinuncia alle medesime da parte dell’OFFERENTE o (b) qualora, a seguito
dell’OFFERTA, l’OFFERENTE venisse a detenere una partecipazione pari o inferiore al 90% del capi-
tale sociale dell’EMITTENTE.

A.7.1 Scenario in caso di perfezionamento dell’OFFERTA e adesione alla stessa da parte degli azio-
nisti dell’EMITTENTE

In caso di avveramento (o rinuncia da parte all’OFFERENTE) delle condizioni di cui alla precedente av-
vertenza A.1 e, quindi, di perfezionamento dell’OFFERTA, gli azionisti dell’EMITTENTE che avranno ade-
rito all’OFFERTA riceveranno Euro 0,97 per ogni AZIONE da essi detenuta e portata in adesione.

A.7.2 Scenario in caso di perfezionamento dell’OFFERTA e mancata adesione alla stessa da parte
degli azionisti dell’EMITTENTE

In caso di avveramento (o rinuncia da parte all’OFFERENTE) delle condizioni di cui alla precedente av-
vertenza A.1 e, quindi, di perfezionamento dell’OFFERTA, gli scenari per gli azionisti dell’EMITTENTE che
non avranno aderito all’OFFERTA possono essere sintetizzati come segue:

(a) Perfezionamento dell’OFFERTA in caso di raggiungimento di una partecipazione superiore al 90%
ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’EMITTENTE e rinuncia alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINI-
MO DI ADESIONI da parte dell’OFFERENTE.
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Qualora, per effetto delle adesioni all’OFFERTA e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori
dell’OFFERTA medesima durante il periodo di adesione, l’OFFERENTE venisse a detenere una per-
centuale superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’EMITTENTE, e l’OFFERENTE

decidesse di rinunciare alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI, l’OFFERENTE stesso, non vo-
lendo ripristinare entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento del-
le negoziazioni (cfr. la precedente Avvertenza A.3), sarà soggetto all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SEN-
SI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF. In tal caso, dunque, gli azionisti dell’EMITTENTE che non abbiano
aderito all’OFFERTA avranno diritto di chiedere all’OFFERENTE di acquistare le loro AZIONI, ai sensi
dell’articolo 108, comma secondo, del TUF al corrispettivo determinato ai sensi dell’articolo 108,
comma 4 del TUF (cfr. la precedente Avvertenza A.3 ed il paragrafo G.4 del DOCUMENTO

D’OFFERTA). Al contrario, ove gli azionisti dell’EMITTENTE decidano di non avvalersi di tale diritto –
dato che, come già rilevato (cfr. la precedente Avvertenza A.3), a seguito del verificarsi dei pre-
supposti dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF, a norma dell’articolo
2.5.1, comma 8, del REGOLAMENTO DI BORSA, BORSA ITALIANA disporrà il DELISTING (cfr. paragrafo A.3
del presente DOCUMENTO) – gli stessi resteranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in
alcun mercato regolamentato, con tutte le conseguenti difficoltà legate alla liquidazione del pro-
prio investimento.

(b) Perfezionamento dell’OFFERTA in caso di raggiungimento di una partecipazione pari o superiore
al 95% del capitale sociale dell’EMITTENTE.

Qualora, per effetto delle adesioni all’OFFERTA e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori
dell’OFFERTA medesima entro il periodo di adesione e/o degli acquisti effettuati per effetto del-
l’adempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF, l’OFFERENTE venisse
a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’EMITTENTE

e, quindi, lo stesso OFFERENTE esercitasse il DIRITTO DI ACQUISTO, adempiendo contestualmente
all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF, agli azionisti dell’EMITTENTE sarà
corrisposto un prezzo di acquisto per ciascuna AZIONE determinato ai sensi degli articoli 108,
commi 3 o 4, e 111 del TUF (cfr. la precedente Avvertenza A.4 ed il paragrafo G.5 del
DOCUMENTO D’OFFERTA); in tal caso, per effetto dell’esercizio del DIRITTO DI ACQUISTO e dell’adempi-
mento contestuale dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF le azioni
dell’EMITTENTE sarebbero revocate dalla quotazione e l’OFFERENTE diverrebbe titolare dell’intero ca-
pitale sociale dell’EMITTENTE (cfr. la precedente Avvertenza A.4).

A.7.3 Scenario in caso di mancato perfezionamento dell’OFFERTA a causa del mancato avveramento
anche di una sola delle condizioni cui la stessa è subordinata senza rinuncia alle stesse da parte
dell’OFFERENTE

(a) Mancato perfezionamento dell’OFFERTA in caso di mancato avveramento anche di una sola del-
le condizioni cui la stessa è subordinata senza rinuncia alle stesse da parte dell’OFFERENTE.

In caso di mancato avveramento (e mancata rinuncia da parte all’OFFERENTE) anche di una sola
delle condizioni di cui alla precedente avvertenza A.1 e, quindi, di mancato perfezionamento
dell’OFFERTA, le AZIONI apportate all’OFFERTA sarebbero svincolate entro il secondo GIORNO DI BORSA

APERTA successivo al comunicato del mancato avveramento di detta/e condizione/i e restituite
ai rispettivi titolari senza addebito di oneri e spese a loro carico (cfr. la precedente avvertenza
A.1); pertanto le AZIONI dell’EMITTENTE resterebbero ammesse alle negoziazioni sul MTA e gli azio-
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nisti dell’EMITTENTE resterebbero titolari di strumenti finanziari negoziati su un mercato regola-
mentato.

(b) Mancato perfezionamento dell’OFFERTA nel caso in cui, a seguito dell’OFFERTA, l’OFFERENTE venis-
se a detenere una partecipazione pari o inferiore al 90% del capitale sociale dell’EMITTENTE.

Qualora, a seguito dell’OFFERTA, l’OFFERENTE venisse a detenere una partecipazione pari o inferiore
al 90% del capitale sociale dell’EMITTENTE, non sussisterebbero i presupposti per il sorgere
dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF o dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DEL-
L’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF o del DIRITTO DI ACQUISTO; in tale circostanza l’OFFERTA non si perfezio-
nerebbe per effetto del mancato avveramento della CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI, le AZIONI

apportate all’OFFERTA sarebbero svincolate entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al
comunicato del mancato avveramento di detta condizione e restituite ai rispettivi titolari senza ad-
debito di oneri e spese a loro carico (cfr. la precedente avvertenza A.1); pertanto le AZIONI

dell’EMITTENTE resterebbero ammesse alle negoziazioni sul MTA e gli azionisti dell’EMITTENTE reste-
rebbero titolari di strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato.

A.8 Potenziale conflitto di interessi

UniCredit S.p.A. agisce in qualità di consulente finanziario dell’OFFERENTE anche ai fini della deter-
minazione del CORRISPETTIVO. Inoltre, in data 17 gennaio 2011 ed a fronte del contestuale versamento
sul CONTO VINCOLATO, si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare, entro l’am-
montare massimo pari ad Euro 21.769.135,00, nell’interesse degli aderenti, l’importo necessario
a garantire il pagamento delle AZIONI apportate all’OFFERTA ovvero in relazione alle quali si applica
l’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF e il diritto di acquisto, ai sen-
si dell’articolo 111 del TUF, a seconda del caso (cfr. paragrafo F.3 della sezione F del DOCUMENTO).
UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano, appartenente al gruppo Bancario UniCredit, agisce in qua-
lità di INCARICATO DEL COORDINAMENTO.

A.9 Parti correlate

Tra i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di ERG i soggetti di seguito indica-
ti sono parti correlate di ERG Renew, per i motivi in appresso specificati:

– Pietro Giordano riveste contemporaneamente la carica di vice presidente ed amministratore ese-
cutivo dell’OFFERENTE nonché di presidente ed amministratore esecutivo dell’EMITTENTE (cfr. paragrafi
B.1.3 e B.2.5 della sezione B del DOCUMENTO);

– Luca Bettonte riveste contemporaneamente la carica di amministratore esecutivo e direttore
generale corporate dell’OFFERENTE nonché di amministratore esecutivo dell’EMITTENTE (cfr. para-
grafi B.1.3 e B.2.5 della sezione B del DOCUMENTO);

– Lelio Fornabaio riveste contemporaneamente la carica di sindaco effettivo dell’OFFERENTE non-
ché di presidente del collegio sindacale dell’EMITTENTE (cfr. paragrafi B.1.3 e B.2.5 della sezio-
ne B del DOCUMENTO).

Inoltre si segnala che Pietro Muti, il quale è parte correlata di ERG Renew in quanto riveste la ca-
rica di amministratore esecutivo dell’EMITTENTE, riveste altresì la carica di Responsabile Corporate
Strategy & Development dell’OFFERENTE ed è pertanto anche una parte correlata di ERG.
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Vittorio Garrone, il quale è parte correlata di ERG Renew in quanto riveste la carica di vice presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e amministratore esecutivo dell’EMITTENTE, non siede anche
nell’organo amministrativo dell’OFFERENTE, né riveste posizioni nell’organigramma di quest’ultima.
Tuttavia è legato ad alcuni esponenti dell’OFFERENTE da rapporti familiari.

Si segnala, infine, che l’OFFERENTE è parte correlata di ERG Renew in quanto soggetto che eserci-
ta direttamente il controllo sulla stessa ai sensi dell’articolo 93 del TUF (cfr. paragrafi B.1.2 e B.2.2
della sezione B del DOCUMENTO).
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Dichiarante Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Intestazione a Terzi

di cui Senza Voto di cui Senza Voto Quota %

Denominazione Titolo di Quota % Quota % il Voto Spetta a Quota % Quota % il Voto Spetta a
Possesso Soggetto Quota % Soggetto Quota % Intestatario su su

Capitale Capitale
Votante Ordinario

TRADEWINDS GLOBAL TRADEWINDS GLOBAL Gestione del 4,927 0,000 4,927 0,000
INVESTORS LLC INVESTORS LLC risparmio

Totale 4,927 0,000 4,927 0,000

Totale 4.927 0,000 4.927 0,000 0,000 0,000

POLCEVERA S.A.
Proprietà 6,905 0,000 6,905 0,000

SAN QUIRICO S.p.A.
Totale 6,905 0,000 6,905 0,000

SAN QUIRICO S.p.A.
Proprietà 55,942 0,000 55,942 0,000

Totale 55,942 0,000 55,942 0,000

Totale 62,847 0,000 62,847 0,000 0,000 0,000

GENERALI GENERALI Gestione del 2,228 0,000 2,228 0,000
INVESTMENTS INVESTMENTS risparmio
ITALY SGR S.p.A. ITALY SGR S.p.A.

Totale 2,228 0,000 2,228 0,000

Totale 2,228 0,000 2,228 0,000 0,000 0,000

Fonte: CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Dato al 18 gennaio 2011.

Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA non sussistono sindacati di voto o di blocco, o altri accordi, in
qualsiasi forma stipulati, aventi ad oggetto patti di cui all’articolo 122 del TESTO UNICO.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE

B.1 L’Offerente

B.1.1 Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale

La denominazione sociale dell’OFFERENTE è “ERG S.p.A.”.

L’OFFERENTE è una società per azioni avente sede legale in Milano, via Nicola Piccinni n. 2, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano al n. 94040720107, P.IVA n. 10122410151. Le azioni
dell’OFFERENTE sono ammesse alle negoziazioni sul MTA.

B.1.2 Capitale sociale e principali azionisti

Alla Data del DOCUMENTO D’OFFERTA, il capitale sociale dell’OFFERENTE, deliberato ed interamente sot-
toscritto e versato, è pari a Euro 15.032.000,00 ed è rappresentato da n. 150.320.000 azioni
ordinarie, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna.

Alla data del presente DOCUMENTO, l’OFFERENTE detiene complessivamente n. 2.100.000 azioni pro-
prie pari allo 1,397% del capitale sociale.

La tabella sottostante riporta l’elenco dei soggetti che, stando alle risultanze del libro soci e alle
informazioni comunicate all’OFFERENTE ai sensi dell’articolo 120 del TESTO UNICO, detengono, alla da-
ta del DOCUMENTO D’OFFERTA, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale
dell’OFFERENTE superiore al 2%.
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Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA, l’OFFERENTE è direttamente controllata, ai sensi dell’articolo 93 del
TUF, da San Quirico S.p.A., che non esercita peraltro alcuna attività di direzione e coordinamento ai
sensi dell’articolo 2497 e seguenti del CODICE CIVILE sulla propria controllata anche in considerazione
del fatto che una norma del proprio Statuto Sociale vieta espressamente alla società di svolgere atti-
vità di direzione e coordinamento nei confronti di proprie controllate. Di tale circostanza è stato dato
atto nella delibera del Consiglio di Amministrazione di ERG del 15 settembre 2009 (si veda la Relazione
sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’OFFERENTE

in data 4 marzo 2010 a disposizione sul sito dell’OFFERENTE www.erg.it).

Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA la San Quirico S.p.A. risulta riconducibile alle famiglie Garrone e Mondini,
eredi del fondatore del Gruppo ERG, Edoardo Garrone. Alla medesima data, nessun soggetto eserci-
ta il controllo sulla San Quirico S.p.A. ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

B.1.3 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto sociale, l’OFFERENTE è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 15 componenti. Il numero degli ammi-
nistratori viene stabilito dall’Assemblea. Alla Data del DOCUMENTO D’OFFERTA, l’OFFERENTE è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione composto dai consiglieri di seguito indicati, che resterà in ca-
rica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011:

– Edoardo Garrone, presidente ed amministratore esecutivo, nato a Genova il 30 dicembre 1961;

– Pietro Giordano, vice presidente ed amministratore esecutivo, nato a Rivarolo Canavese (TO) il
19 febbraio 1944;

– Giovanni Mondini, vice presidente ed amministratore esecutivo, nato a Genova il 13 maggio 1966;

– Alessandro Garrone, amministratore delegato esecutivo, nato a Genova il 28 aprile 1963;

– Massimo Belcredi, amministratore indipendente, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962;

– Luca Bettonte, amministratore esecutivo e direttore generale corporate, nato a Rovigo il 30 set-
tembre 1963;

– Lino Cardarelli, amministratore indipendente, nato a Parma il 18 aprile 1934;

– Aldo Garozzo, amministratore non esecutivo, nato a Misterbianco (CT) il 24 settembre 1943;

– Giuseppe Gatti, amministratore esecutivo, nato a Borgo S. Dalmazzo (CN) il 28 settembre 1943;

– Antonio Guastoni, amministratore indipendente, nato a Milano l’11 gennaio 1951;

– Paolo Francesco Lanzoni, amministratore indipendente, nato a Genova il 2 ottobre 1953;

– Graziella Merello, amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del si-
stema di controllo interno, nata a Genova il 25 luglio 1947.

Per i fini della carica assunta, gli amministratori dell’OFFERENTE hanno eletto domicilio presso la se-
de legale dell’OFFERENTE.

Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale dell’OFFERENTE è composto da
tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti. Alla Data del DOCUMENTO D’OFFERTA, il Collegio Sindacale
dell’OFFERENTE è composto dai seguenti sindaci, nominati in data 15 aprile 2010, i quali resteran-
no in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012:
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– Mario Pacciani, presidente del collegio sindacale, nato a Ronco Scrivia (GE) il 24 febbraio 1944,
domiciliato in Genova, Via Brigata Liguria 1/18, iscritto nel registro dei revisori contabili istitui-
to presso il Ministero della Giustizia;

– Lelio Fornabaio, sindaco effettivo, nato a Stigliano (MT) il 16 giugno 1970, domiciliato in Roma,
Via Parigi 11, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;

– Paolo Fasce, sindaco effettivo, nato a Genova il 16 luglio 1949, domiciliato in Genova, Via
D’Annunzio 2/12, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;

– Vincenzo Campo Antico, sindaco supplente, nato a Genova il 28 agosto 1966, domiciliato in
Genova, Piazza della Vittoria 8/20, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della Giustizia;

– Fabio Porfiri, sindaco supplente, nato a Roma il 6 marzo 1961, domiciliato in Roma, Corso d’Italia
29, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;

– Stefano Remondini, sindaco supplente, nato a Genova il 4 novembre 1963, domiciliato in
Genova, Corso Andrea Podestà 5/6, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Genova.

B.1.4 Breve descrizione dell’OFFERENTE e del gruppo ad essa facente capo

ERG, anche attraverso le proprie controllate e le joint ventures costituite con primari operatori in-
ternazionali, opera nei seguenti settori:

Refining & Marketing

In particolare ERG è attiva:

– nel settore della Raffinazione costiera attraverso ISAB S.r.l., la joint venture costituita nel 2008
tra ERG e LUKOIL Europe Holdings B.V. (cfr. documento informativo del 16 dicembre 2008 a
disposizione sul sito dell’OFFERENTE www.erg.it), alla quale fa capo la raffineria ISAB di Priolo, uno
dei principali siti nel Mediterraneo sia in termini di capacità (320 migliaia di barili/giorno) sia in
termini di complessità (indice di Nelson 9,3); e

– nel Downstream integrato, dal 1° ottobre 2010 attraverso:

(i) TotalErg S.p.A., la joint venture costituita tra ERG e Total Holdings Europe S.A.S.; cfr. documento
informativo del 14 ottobre 2010 a disposizione sul sito dell’OFFERENTE www.erg.it e successivo
paragrafo B.1.6.b), con una rete di circa 3.300 punti vendita (circa il 12% di quota di mercato)
e vendite di carburante pari a 4,4 milioni di m3/anno; in particolare TotalErg S.p.A. si colloca
tra i maggiori operatori in Italia nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi, ed ha co-
me obiettivo l’ottimizzazione della gestione dei propri impianti produttivi, in funzione delle ten-
denze a medio e lungo termine del mercato della raffinazione, al fine di conseguire risultati d’ec-
cellenza in campo operativo, ambientale e della sicurezza; gestisce inoltre le varie infrastrutture
logistiche ad essa conferite da ERG e Total Holdings Europe S.A.S; TotalErg S.p.A. opera an-
che nel settore della raffinazione (Raffineria di Roma, gestita al 100%, e Raffineria Sarpom di
Trecate, partecipata al 26%). L’accordo di joint-venture prevede una governance condivisa e l’au-
tonomia operativa della joint-venture;

(ii) ERG Oil Sicilia (EOS) S.r.l., società che ha ricevuto per scissione in data 1° aprile 2010 il ramo
d’azienda comprendente gli assets di ERG Petroli S.p.A. in Sicilia.
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Power & Gas

ERG è attiva nella produzione e nella commercializzazione di energia termoelettrica, vapore e gas
attraverso le seguenti società:

– ISAB Energy S.r.l. (posseduta per il 51% da ERG e per il 49% da IPM Priolo B.V. - Olanda): so-
cietà attiva nella produzione di energia elettrica mediante una centrale (528 MW) che utilizza co-
me combustibile gas ottenuto da un complesso processo di gassificazione dell’asfalto prove-
niente dalla raffineria ISAB di Priolo (Sicilia) di proprietà di ISAB S.r.l.;

– ERG Power S.r.l. (posseduta al 100% da ERG): società proprietaria della Centrale Nord del si-
to di Priolo (480 MW), comprendente l’impianto a ciclo combinato alimentato a gas naturale e
le preesistenti centrali a contropressione.

Progetti in fase di studio:

– Ionio Gas S.r.l. (posseduta per il 50% da ERG e per il 50% da Shell Energy Italia S.r.l.): joint ven-
ture paritetica costituita tra ERG e Shell Energy Italia S.r.l. per lo sviluppo di un impianto di ri-
gassificazione di gas naturale liquefatto nel sito di Priolo (Sicilia);

– ERG Rivara Storage S.r.l. (posseduta per il 15% da ERG e per il restante 85% da Independent
Gas Management S.r.l. (IGM) (1), società costituita per la realizzazione e la gestione di un sito di
stoccaggio sotterraneo di gas naturale in località Rivara nel Comune di San Felice sul Panaro
– Modena.

Rinnovabili

ERG, attraverso ERG Renew, opera altresì nel settore della produzione di energia elettrica da fon-
ti rinnovabili con 310 MW installati nel settore eolico (246 MW in Italia e 64 MW in Francia) (cfr. il
paragrafo B.2).

ISAB S.r.l.
51% 51% 100% 51%

15% 51%

100%

TotalErg
S.p.A.

ERG Oil Sicilia S.r.l.

ERG Power
S.r.l.

ISAB Energy
S.r.l.

Rivara
Storage S.r.l.

Ionio Gas
S.r.l.

Power & GasRefining & Marketing 77%
ERG Renew

Rinnovabili
310 MW installati

(1) Società di diritto italiano specializzata nello stoccaggio di gas metano, parte del gruppo facente capo a Independent Resources plc (IRG),
società operativa nel settore energetico e quotata presso l’A.I.M (Alternative Investment Market) della Borsa di Londra (London Stock Exchange)
dal dicembre 2005.
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B.1.5 Principali dati economici e finanziari consolidati dell’Offerente

Le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione economico-finanziaria di ERG e del gruppo
ad essa facente capo sono ricavabili dai bilanci consolidati del gruppo per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2009, 2008 e 2007, approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in da-
ta 4 marzo 2010, 10 marzo 2009 e 10 marzo 2008 ed assoggettati a revisione contabile com-
pleta da parte della società di revisione che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in da-
ta 16 marzo 2010, 20 marzo 2009 e 26 marzo 2008.

Le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione economico-finanziaria di ERG e del gruppo
ad essa facente capo per il periodo chiuso al 30 giugno 2010 e per il periodo chiuso al 30 set-
tembre 2010 sono ricavabili, rispettivamente, dalla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno
2010, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2010 ed assoggettata a revi-
sione contabile limitata da parte della società di revisione che ha emesso la propria relazione in
data 6 agosto 2010, e dal Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 Settembre 2010.

Tutti detti documenti sono disponibili sul sito dell’OFFERENTE (www.erg.it) e sul sito di BORSA ITALIANA

(www.borsaitaliana.it).

Primi 9 mesi Semestre Anno
2010 2009 2010 2009 2009

(milioni di Euro)

Principali dati economici

Ricavi totali 6.396 4.503 3.878 2.742 6.237

Margine operativo lordo 207 137 150 76 229

Margine operativo lordo a valori correnti 154 19 97 (10) 22

Margine operativo lordo a valori correnti adjusted 213 71 135 24 92

Risultato operativo netto a valori correnti 33 (80) 20 (74) (115)

Risultato operativo netto a valori correnti adjusted 56 (60) 33 (61) (92)

Risultato netto 54 32 60 21 45

di cui Risultato netto di Gruppo 28 13 41 8 7

Risultato netto di Gruppo a valori correnti (13) (52) 2 (38) (80)

Principali dati finanziari

Capitale investito netto 3.211 2.627 2.719 2.424 2.591

Patrimonio netto 1.913 1.913 1.922 1.910 1.929

Indebitamento finanziario netto totale 1.299 713 796 515 662

di cui Project Financing non recourse 804 333 611 333 324

Leva finanziaria 40% 27% 29% 21% 26%

Indebitamento finanziario netto totale adjusted 1.250 635 751 433 586

Investimenti 157 212 121 134 347

Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto com-
mentato nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” del Resoconto intermedio sulla gestio-
ne al 30 settembre 2010.

Si ricorda che i risultati a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non
caratteristiche.

I risultati a valori correnti adjusted comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettan-
za ERG (51%), dei risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture con Lukoil Europe Holdings B.V.).
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B.1.6 Andamento recente

a) Andamento nei primi nove mesi dell’esercizio 2010

Primi 9 mesi
(milioni di Euro) 2010 2009
Conto Economico riclassificato

Ricavi della gestione caratteristica 6.321 4.357

Altri ricavi e proventi 74 147

RICAVI TOTALI 6.396 4.503

Costi per acquisti e variazioni delle rimanenze (5.410) (3.654)

Costi per servizi e altri costi operativi (778) (712)

MARGINE OPERATIVO LORDO 207 137

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (121) (99)

Proventi (oneri) finanziari netti (36) (9)

Proventi (oneri) da partecipazioni netti 24 30

Risultato prima delle imposte 75 59

Imposte sul reddito (21) (27)

Risultato d’esercizio 54 32

Risultato di azionisti terzi (26) (18)

Risultato netto di Gruppo 28 13

Ricavi della gestione caratteristica

Refining & Marketing 6.923 4.712

Power & Gas 1.012 677

Rinnovabili 45 34

Corporate 14 18

Ricavi infrasettori (1.406) (1.002)

Totale ricavi adjusted 6.588 4.439

Margine operativo lordo

Refining & Marketing 34 43

Power & Gas 186 35

Rinnovabili 20 14

Corporate (26) (22)

Margine operativo lordo a valori correnti adjusted 213 71

Contributo 51% di ISAB S.r.l. a valori correnti (59) (52)

Margine operativo lordo a valori correnti 154 19

Utili (perdite) su magazzino 53 67

Poste non caratteristiche – 51

Margine operativo lordo 207 137



Nei primi nove mesi 2010 i ricavi totali sono stati pari a 6.396 milioni di Euro, in aumento rispetto
allo stesso periodo del 2009 in conseguenza principalmente dei maggiori prezzi di vendita e del-
la fermata programmata per manutenzione della raffineria ISAB effettuata nel primo semestre del
2009.

Il margine operativo lordo a valori correnti adjusted (2) si è attestato a 213 milioni di Euro ri-
spetto ai 71 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2009. L’aumento riflette i seguenti
fattori:

– Refining & Marketing: margine operativo lordo pari a 34 milioni di Euro (43 milioni di Euro nel
2009) penalizzato dai margini di raffinazione in contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente che hanno più che compensato il risultato positivo della commercializzazione in cre-
scita rispetto allo stesso periodo del 2009 grazie ad una buona performance del canale Rete
e al pieno contributo di Restiani nei nove mesi;

– Power & Gas: margine operativo lordo di 186 milioni di Euro in forte aumento rispetto ai 35
milioni di Euro dei primi nove mesi del 2009, principalmente grazie alla produzione di energia
da parte dei nuovi impianti di ERG Power S.r.l. sostenuta da un andamento favorevole dei prez-
zi dell’energia e al rientro in servizio del treno 1 dell’impianto ISAB Energy S.r.l.;

– Rinnovabili: margine operativo lordo pari a 20 milioni di Euro (14 milioni di Euro nei primi no-
ve mesi del 2009), in crescita principalmente grazie alla maggiore produzione di energia nel pe-
riodo e per il consolidamento a partire dal 23 luglio 2010 della società ERG Eolica Adriatica S.r.l.
(già IVPC Power 5 S.r.l.), in parte compensato da accantonamenti a fondo rischi ed oneri, e, in
misura minore, da maggiori limitazioni sulle immissioni nella rete nazionale.

Il risultato operativo netto a valori correnti adjusted è stato pari a 56 milioni di Euro (60 mi-
lioni di Euro nei primi nove mesi del 2009) dopo ammortamenti e svalutazioni per 158 milioni di
Euro (131 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2009).

Il risultato netto di Gruppo a valori correnti ammonta a - 13 milioni di Euro rispetto al risulta-
to negativo di 52 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2009.

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a 28 milioni di Euro (+13 milioni di Euro nei primi nove
mesi del 2009) e ha risentito di utili su magazzino, al netto dei relativi effetti fiscali, per 40 milio-
ni di Euro (+49 milioni di Euro nei primi nove mesi 2009).

Nei primi nove mesi del 2010 gli investimenti di Gruppo adjusted sono stati pari a 195 milioni
di Euro (253 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2009) di cui il 35% nel settore Refining & Marketing
(32% nei primi nove mesi del 2009), 37% nel settore Termoelettrico (56% nei primi nove mesi del
2009) e 27% nel settore Rinnovabili (11% nei primi nove mesi del 2009).

(2) Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted e per un dettaglio delle poste non caratteristiche si rimanda a quan-
to commentato nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” del Resoconto interemedio sulla gestione al 30 settembre 2010, disponibile
sul sito internet www.erg.it.
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30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009
(milioni di Euro)
Stato Patrimoniale riclassificato

Capitale immobilizzato 3.005 2.752 2.699

Capitale circolante operativo netto 517 324 263

Trattamento di fine rapporto (11) (11) (12)

Altre attività 496 452 469

Altre passività (796) (798) (829)

Capitale investito netto 3.211 2.719 2.591

Patrimonio netto di Gruppo 1.746 1.763 1.782

Patrimonio netto di terzi 166 160 146

Indebitamento finanziario netto 1.299 796 662

Mezzi propri e debiti finanziari 3.211 2.719 2.591

Al 30 settembre 2010 il capitale investito netto ammontava a 3.211 milioni di Euro.

La leva finanziaria, espressa come rapporto fra i debiti finanziari totali netti (incluso il Project Financing)
ed il capitale investito netto, era pari al 40% (29% al 30 giugno 2010).

Indebitamento finanziario netto

30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009
(milioni di Euro)
Riepilogo indebitamento del Gruppo

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 1.216,1 1.021,5 752,0

Indebitamento finanziario a breve termine 82,5 (225,3) (89,8)

Totale 1.298,6 796,2 662,2

30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009
(milioni di Euro)
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine

Debiti verso banche a medio-lungo termine 651,4 664,8 901,0

Quota corrente mutui e finanziamenti (209,6) (220,2) (447,9)

Debiti finanziari a medio-lungo termine 54,8 46,1 54,5

Totale 496,6 490,7 507,6

Project Financing a medio-lungo termine 804,5 610,7 324,1

Quota corrente Project Financing (85,0) (79,9) (79,8)

Totale Project Financing 719,5 530,8 244,3

TOTALE 1.216,1 1.021,5 752,0

OFFERTA PUBBLICA
DI ACQUISTO VOLONTARIA
TOTALITARIA

25



30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009
(milioni di Euro)

Indebitamento finanziario (disponibilità liquide) a breve termine

Debiti verso banche a breve termine 968,9 853,2 1.095,2

Quota corrente mutui e finanziamenti 209,6 220,2 447,9

Altri debiti finanziari a breve termine 131,9 78,5 93,0

Passività finanziarie a breve termine 1.310,3 1.152,0 1.636,0

Disponibilità liquide (1.047,1) (1.147,9) (1.552,7)

Titoli e altri crediti finanziari a breve termine (45,8) (84,5) (7,8)

Attività finanziarie a breve termine (1.092,9) (1.232,5) (1.560,4)

Project Financing a breve termine 85,0 79,9 79,8

Disponibilità liquide (219,9) (224,7) (245,2)

Project Financing (134,9) (144,8) (165,4)

TOTALE 82,5 (225,3) (89,8)

L’analisi della variazione dell’indebitamento finanziario netto è la seguente:
Primi 9 mesi

(milioni di Euro) 2010 2009

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO

Flusso di cassa della gestione corrente rettificato (1) 39,4 (38,0)

Pagamento di imposte sul reddito (12,1) (141,7)

Variazione circolante operativo netto (220,6) 39,6

Altre variazioni delle attività e passività di esercizio 43,9 49,7

Totale (149,5) (90,4)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti netti in immobil. materiali ed immateriali (2) (150,1) (165,9)

Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 5,5 (0,4)

Cessione 49% partecipazione in ISAB S.r.l. – –

Totale (144,7) (166,3)

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO

Aumento capitale – –

Dividendi distribuiti (64,5) (133,4)

Altre variazioni patrimonio (5,2) 1,4

Totale (69,7) (132,0)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (272,6) (50,3)

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (636,5) (439,1)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE 662,2 274,2

VARIAZIONE DEL PERIODO 636,5 439,1

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE 1.298,6 713,3

(1) non include gli utili (perdite) su magazzino, il differimento della maggiorazione tariffaria CIP 6, le imposte correnti del periodo ed esclude la quo-
ta 2010 del rimborso assicurativo, già incassato nel 2009

(2) non include i costi capitalizzati per manutenzione ciclica
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L’incremento dell’indebitamento rispetto al 30 giugno 2010 è stato dovuto principalmente all’ac-
quisizione della partecipazione nella società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.), agli
investimenti effettuati ed a fenomeni puntuali legati alla dinamica del circolante.

Per un’analisi dettagliata degli investimenti effettuati si rimanda al relativo capitolo indicato nel
Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 settembre 2010 disponibile sul sito internet di ERG
(www.erg.it).

b) Fatti di rilievo avvenuti nei primi nove mesi del 2010

Settore Refining & Marketing

Il 27 gennaio 2010 ERG e Total Holdings Europe S.A.S hanno siglato un accordo per creare una
joint-venture operante in Italia nel settore della raffinazione e del marketing.

In esecuzione di quanto previsto da detto accordo, tra l’altro, il 1° febbraio 2010 ERG ha costitui-
to la società ERG Oil Sicilia S.r.l. la quale ha ricevuto, con efficacia 1° aprile 2010, a seguito del-
la scissione parziale di ERG Petroli S.p.A., il ramo d’azienda costituito dagli asset e dalle attività in
Sicilia, inclusivo di 311 punti vendita in Sicilia.

L’8 luglio 2010 – anche a seguito del parere positivo, sotto il profilo antitrust, alla costituzione del-
la joint venture in questione, espresso il 21 maggio 2010 dalla Commissione Europea – il Consiglio
di Amministrazione di ERG Petroli S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di
Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.

Il 21 luglio 2010 l’Assemblea straordinaria di ERG Petroli S.p.A. ha approvato il progetto di fusio-
ne per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.

Il 23 settembre 2010 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in
ERG Petroli S.p.A. che, alla data di efficacia della fusione stessa (1° ottobre 2010), ha assunto la
denominazione di TotalErg S.p.A. (cfr. documento informativo del 14 ottobre 2010 a disposizione
sul sito dell’OFFERENTE www.erg.it e il precedente paragrafo B.1.4).

Settore Power & Gas

Il 31 marzo 2010 il secondo dei due treni su cui è articolato il repowering delle Centrali Nord di
ERG Power S.r.l., già in servizio dai primi mesi del 2010, ha definitivamente superato tutte le pro-
ve di esercizio contemplate dalle condizioni di Project Financing. Conseguentemente l’intera cen-
trale ha iniziato il servizio commerciale a decorrere dal 1° aprile 2010 (Commercial Operation Date).

Il 12 aprile 2010 la Conferenza dei Servizi decisoria, presieduta dalla Regione Sicilia, preso atto
che tutti i pareri resi dalle competenti Amministrazioni erano positivi, si è espressa a favore del pro-
getto di realizzazione del terminale di rigassificazione oggetto di sviluppo da parte di Ionio Gas S.r.l.,
prevedendo alcune prescrizioni attinenti principalmente ad aspetti di sicurezza e tutela dell’ambiente.

Il 26 aprile 2010 un pool di primarie banche, italiane ed internazionali, ha erogato 330 milioni di
Euro alla società ERG Power S.r.l. a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive
previste dal contratto di Project Financing sottoscritto nel dicembre del 2009. L’importo del pre-
stito, il cui piano di ammortamento terminerà nel 2021, è destinato al finanziamento della nuova
centrale elettrica cogenerativa CCGT entrata in pieno esercizio commerciale lo scorso 1° aprile 2010.

Il 27 maggio 2010, dopo aver completato con successo tutte le prove operative, il treno 1 di pro-
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duzione di ISAB Energy S.r.l., danneggiato dall’incidente del 13 ottobre 2008, è rientrato definiti-
vamente in esercizio commerciale, in anticipo rispetto alle previsioni. Pertanto l’intera centrale elet-
trica ha ripreso ad operare al 100% della sua capacità produttiva, con una potenza complessiva
di 528 MW.

Il 6 luglio 2010 l’impianto a membrane per la produzione di idrogeno associato alla sezione di gas-
sificazione della centrale di proprietà di ISAB Energy S.r.l. ha completato i cicli di collaudo previsti
dalle normative vigenti ed è entrato in servizio commerciale.

Settore Rinnovabili

Il 2 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew ha approvato il Piano Industriale 2010-
2013 che prevede investimenti per 254 milioni di Euro e una potenza installata a fine 2013 di 429 MW.

Il 22 giugno 2010 ERG Renew ha raggiunto un accordo con IVPC S.a.s. per l’acquisizione dell’intera
partecipazione della società IVPC Power 5 S.r.l., proprietaria di 2 parchi eolici, uno in Molise (40 MW),
in esercizio commerciale da gennaio 2010, ed uno in Puglia (61,8 MW), entrato in esercizio commerciale
nel mese di giugno 2010, per una capacità installata complessiva di 102 MW (cfr. documento infor-
mativo del 28 luglio 2010 a disposizione sul sito di ERG Renew www.ergrenew.it).

Il 30 giugno 2010 ERG Renew ha siglato l’accordo con un primario operatore del settore per la vendi-
ta delle partecipazioni detenute nelle società Ecopower S.r.l. ed ISEA S.r.l. relative al settore Mini-idro.

Il 12 luglio 2010 è stato comunicato che ERG Renew e Lukoil Europe Holdings B.V. hanno firmato
un Memorandum of Understanding con lo scopo di condividere i presupposti di base e le condizioni
per una collaborazione nel mercato delle rinnovabili, in particolare nel settore eolico. Le due so-
cietà saranno principalmente impegnate nella ricerca di opportunità di business nei Paesi dell’Est
europeo e in Russia.

Il 23 luglio 2010 ERG Renew ha aumentato la propria quota di partecipazione dal 12,4% al 24,7%
nel Consorzio Dyepower, costituito per svolgere attività di ricerca e sviluppo del cosiddetto foto-
voltaico organico.

Il 23 luglio 2010 ERG Renew ha perfezionato, attraverso la propria subholding ERG Eolica Italia S.r.l.,
l’acquisto del 100% del capitale sociale di IVPC Power 5 S.r.l., titolare di due parchi eolici, uno in
Molise (40 MW) e uno in Puglia (62 MW). L’Assemblea di IVPC Power 5, tenutasi in pari data, ha
deliberato il cambio di denominazione della società in ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power
5 S.r.l.) e il trasferimento della sede sociale a Genova. Il valore dell’acquisizione, inteso come as-
set value (escluso il capitale circolante netto) è stato di 224 milioni di Euro, pari a circa 2,2 milio-
ni di Euro per MW, di cui circa 175 milioni di Euro finanziati da un project financing non-recourse
già in essere ed erogato da un gruppo di primarie banche italiane ed internazionali. A seguito di
questa acquisizione, ERG Renew ha incrementato la propria potenza installata di 102 MW, passando
da 208 MW a 310 MW, di cui 246 MW in Italia (cfr. documento informativo del 28 luglio 2010 a di-
sposizione sul sito di ERG Renew www.ergrenew.it).

Il 30 luglio 2010 ERG Renew, in esecuzione dell’accordo intervenuto in data 30 giugno 2010 con
un primario operatore del settore, ed avente ad oggetto la vendita delle partecipazioni detenute
nelle società Ecopower S.r.l. (pari al 100% del suo capitale sociale) ed ISEA S.r.l. (pari al 90% del
suo capitale sociale), società produttrici di energia idroelettrica, ha finalizzato la vendita della par-
tecipazione in ISEA S.r.l. La vendita della partecipazione detenuta nella società Ecopower S.r.l. era
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già stata finalizzata il 30 giugno 2010. La vendita di queste partecipazioni è stata finalizzata ad un
prezzo complessivo di 2,5 milioni di Euro, determinando, a consuntivo, una minusvalenza da ces-
sione di 0,4 milioni di Euro, oltre alla vendita del credito finanziario che ERG Renew vantava verso
le due controllate.

Corporate

Il 28 gennaio 2010 il Gruppo ERG ha annunciato la modifica – da attuarsi nel corso del 2010 – del-
la propria struttura organizzativa a seguito dell’annunciata costituzione della joint venture con
Total Holdings Europe S.A.S nel downstream integrato, di quella con Lukoil Europe Holdings B.V.
nella Raffinazione Costiera avvenuta nel 2008, ed in funzione della finalizzazione degli investimen-
ti strategici di ERG Power S.r.l. e di ISAB Energy S.r.l.

In tale contesto, è stata ridotta la catena di controllo attraverso la fusione delle due sub-holding ERG
Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. per incorporazione in ERG, con effet-
to dal 1° luglio 2010 ed efficacia contabile dal 1° gennaio 2010. Quest’ultima è ora quindi orga-
nizzata in due Divisioni: Refining & Marketing per il settore Oil e Power & Gas per quello relativo al-
la produzione e commercializzazione di energia elettrica e commercio del gas, affiancate dalla
Direzione Generale Corporate (cfr. documento informativo del 12 marzo 2010 a disposizione sul
sito di ERG www.erg.it). ERG Renew ha mantenuto, invece, il suo posizionamento di società con-
trollata operativa nel settore delle rinnovabili.

Il nuovo assetto è finalizzato ad ottimizzare i processi decisionali e migliorare l’efficienza gestionale,
dotando il Gruppo di una nuova organizzazione coerente con il proprio portafoglio di attività e idonea
a cogliere le opportunità che si presenteranno a seguito dell’attesa ripresa economica globale.

c) Stagionalità

I risultati operativi di ERG sono influenzati, oltre che dall’andamento dello scenario, dalla stagionalità
della domanda di alcuni prodotti petroliferi e dalle fermate per manutenzione delle raffinerie e del-
le centrali elettriche. Pertanto il risultato operativo ed il flusso di cassa dei periodi intermedi pos-
sono non essere indicativi dell’andamento dell’intero esercizio.

d) Fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 settembre 2010

Settore Refining & Marketing

Il 1° ottobre 2010 ha avuto effetto la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli
S.p.A. che ha assunto il nome di TotalErg S.p.A. (cfr. documento informativo del 14 ottobre 2010
a disposizione sul sito dell’OFFERENTE www.erg.it e il precedente paragrafo B.1.4).

In pari data, è stata sottoscritta da TotalErg S.p.A. con un pool di sei primarie banche, italiane ed
internazionali, una linea di credito committed per complessivi 900 milioni di Euro, oltre a 60 milioni
di Euro di scoperto di conto corrente, della durata di dodici mesi, in modo da rendere immediata-
mente finanziariamente autonoma la società. Il finanziamento non gode di garanzie reali, né di sup-
porto da parte dei soci, ed è stato finalizzato al rimborso di tutte le linee esistenti, oltre che per
la copertura dei fabbisogni finanziari del primo anno di attività.

Il 12 ottobre 2010 Polimeri Europa S.p.A. ha notificato all’OFFERENTE un atto di citazione davanti al
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Tribunale di Milano, la cui prima udienza è prevista nel primo semestre 2011, per risarcimento di
danni asseritamente riferibili all’incendio nella Raffineria di Priolo del 30 aprile 2006. L’atto di ci-
tazione e la relativa documentazione sono in corso di approfondito esame ad esito del quale l’OFFERENTE

si riserva di formulare le più appropriate contestazioni e di far ricorso, ove del caso, alle proprie
coperture assicurative.

e) Evoluzione della gestione successivamente al 30 settembre 2010

Settore Refining & Marketing

Il miglioramento delle prospettive economiche ha supportato il sistema di raffinazione nell’ultimo
trimestre del 2010, generando un lieve aumento sia delle lavorazioni medie sia dei margini di raf-
finazione, sebbene il livello degli stoccaggi di prodotti, nonostante il decremento rilevato nel pe-
riodo, non abbia ancora intrapreso il trend in decisa diminuzione che ci si attendeva.

Tale surplus, tuttora imponente, continuerà a frenare il livello dei margini, pur in presenza di valori
di domanda petrolifera crescenti, grazie soprattutto alla forte richiesta proveniente dai paesi emer-
genti. Complessivamente la redditività annuale del segmento è stata in lieve miglioramento rispetto
al consuntivo dei primi nove mesi del 2010 ed altresì in leggero miglioramento rispetto a quelli del-
l’esercizio 2009.

Downstream integrato

Per quanto riguarda il settore Commercializzazione, nel corso del 2010 la redditività è stata so-
stanzialmente in linea con quella dell’anno precedente, anche grazie al già previsto incremento di
quota di mercato nel canale Rete.

Analogamente, in relazione all’Extra Rete, nell’esercizio 2010 si sono registrati risultati sostanzialmente
in linea con quelli dell’esercizio precedente. Per quanto riguarda le Raffinerie interne, nel 2010 i ri-
sultati sono stati piuttosto deboli, penalizzati anche dall’incidente occorso all’unità di topping del-
la Raffineria Sarpom riavviata nel quarto trimestre 2010.

Anche con riguardo al segmento downstream integrato, i risultati registrati nell’esercizio 2010 so-
no stati lievemente inferiori rispetto a quelli registrati nell’esercizio 2009.

Settore Power & Gas

Nel corso dell’ultimo trimestre 2010 è proseguito lo sviluppo dell’attività di commercializzazione
di energia elettrica e gas per raggiungere un adeguato livello di integrazione lungo tutta la filiera,
coerentemente con la strategia del business power & gas. Sono proseguite altresì le vendite di ener-
gia elettrica e vapore al sito industriale multisocietario di Priolo, nonché di energia al GSE nell’ambito
della convenzione CIP 6 per la produzione di ISAB Energy S.r.l.

In relazione al segmento Energia – Termoelettrico nell’esercizio 2010 si è registrato un deciso mi-
glioramento dei risultati rispetto all’esercizio 2009, grazie ai contributi apportati dal rientro in eser-
cizio del treno 1 dell’impianto ISAB Energy S.r.l. e dal completo avvio del CCGT di ERG Power S.r.l.,
nonché all’ulteriore sviluppo commerciale nel mercato power & gas accompagnato da un progressivo
miglioramento dell’efficienza gestionale.
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Rinnovabili

Nel settore eolico, la piena operatività su base annua dei parchi di Vicari e di Faeto ha comporta-
to un incremento della redditività rispetto all’esercizio 2009, nonostante il lieve decremento dei prez-
zi dell’energia elettrica e le limitazioni alle produzioni causate dai lavori di ammodernamento della
rete di trasmissione nazionale nella Regione Puglia, che già nel 2009 avevano penalizzato i risul-
tati. In misura marginale, il fenomeno ha interessato anche il parco di Vicari in Sicilia. I risultati re-
gistrati nel corso del 2010 hanno beneficiato anche del consolidamento, a partire da luglio 2010,
della società recentemente acquisita ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.), che de-
tiene 2 parchi eolici in Puglia ed in Molise per una potenza installata complessiva di 102 MW.

B.2 L’Emittente e il gruppo ad essa facente capo

B.2.1 Denominazione, forma giuridica, sede sociale

La denominazione sociale dell’EMITTENTE è “ERG Renew S.p.A.”.

L’EMITTENTE è una società per azioni avente sede legale in Milano, via Nicola Piccinni n. 2, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano al n. 00276450632, P.IVA n. 09077420157. Le azioni
dell’EMITTENTE sono ammesse alle negoziazioni sul MTA.

B.2.2 Capitale sociale e principali azionisti

Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA, il capitale sociale dell’EMITTENTE, deliberato ed interamente sot-
toscritto e versato, è pari a Euro 132.666.675,00 ed è rappresentato da n. 132.666.675 azioni
ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Alla medesima data, l’EMITTENTE è direttamente controllata, ai sensi dell’articolo 93 del TUF,
dall’OFFERENTE, la quale esercita altresì attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497
e seguenti del Codice Civile (si veda la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’EMITTENTE in data 2 marzo 2010 a disposizione sul
sito dell’EMITTENTE www.ergrenew.it). In particolare, l’OFFERENTE possiede n. 110.415.268 AZIONI rap-
presentative dell’83,23% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’EMITTENTE.

Fermo quanto precede, la tabella sottostante riporta l’elenco dei soggetti che, stando alle informazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 120 del TESTO UNICO, detengono, alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA, di-
rettamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale dell’EMITTENTE superiori al 2% del
capitale sociale dell’EMITTENTE.

Dichiarante Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Intestazione a Terzi

di cui Senza Voto di cui Senza Voto Quota %

Denominazione Titolo di Quota % Quota % il Voto Spetta a Quota % Quota % il Voto Spetta a
Possesso Soggetto Quota % Soggetto Quota % Intestatario su su

Capitale Capitale
Votante Ordinario

SAN QUIRICO S.p.A. ERG S.p.A. Proprietà 77,387 0,000 77,387 0,000

Totale 77,387 0,000 77,387 0,000

Totale 77,387 0,000 77,387 0,000 0,000 0,000

Fonte: CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Dato al 18 gennaio 2011.

Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA non vi sono altri soggetti che, stando alle informazioni diffuse ai
sensi dell’articolo 120 del TESTO UNICO, possiedono titoli rappresentativi del capitale sociale
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dell’EMITTENTE con diritto di voto in misura pari o superiore al 2%. Alla medesima data non sussi-
stono sindacati di voto o di blocco, o altri accordi, in qualsiasi forma stipulati, aventi ad oggetto
patti di cui all’articolo 122 del TESTO UNICO.Per maggiori informazioni circa la compagine azionaria
dell’OFFERENTE si veda il precedente paragrafo B.1.2.

Aumento di Capitale

In data 30 giugno 2008, l’Assemblea straordinaria dell’EMITTENTE ha deliberato di attribuire al
Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’articolo 2343 del CODICE CIVILE – anche in più
riprese e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare – di
aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del CODICE

CIVILE, per un controvalore complessivo massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di Euro
200.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quel-
le in circolazione.

Obbligazioni Convertibili

L’EMITTENTE non ha emesso altre categorie di azioni. L’EMITTENTE non ha emesso obbligazioni con-
vertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni e alcuna delega che at-
tribuisca al Consiglio di Amministrazione il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni conver-
tibili in azioni e/o strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Piano di Stock Option

Al fine di incentivare il management del gruppo facente capo all’EMITTENTE, legandolo all’obiettivo
della creazione di valore per gli azionisti, l’assemblea straordinaria di ERG Renew (già Enertad S.p.A.)
del 23 dicembre 2004 aveva inoltre deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la fa-
coltà di aumentare in più volte il capitale sociale a pagamento per il periodo di cinque anni dalla
data della deliberazione assembleare, per un ammontare massimo di nominali Euro 3.600.000,00
mediante emissione di massimo n. 3.600.000 AZIONI, godimento regolare, da nominali 1,00 Euro
cadauna, da offrire in sottoscrizione agli Amministratori con cariche sociali e ai dirigenti in servi-
zio presso ERG Renew o presso le società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del CODICE CIVILE

che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del gruppo, secondo quanto
disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento del piano di stock option prevede che il prezzo di sottoscrizione di dette AZIONI, fer-
mo restando che in ogni caso non potrà essere inferiore al loro valore nominale, sia pari alla me-
dia aritmetica dei prezzi ufficiali delle AZIONI registrati sul MTA nei trenta giorni precedenti la data
di assegnazione dei diritto di opzione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew, con delibere rispettivamente del 1° febbraio 2005,
14 giugno 2006 e 15 dicembre 2006, ha deliberato di dare esecuzione rispettivamente alla I, II e
III tranche del piano di stock option, assegnando diritti di opzione ad alcuni amministratori e diri-
genti strategici di ERG Renew, individuati secondo i criteri definiti dal Comitato per la Remunerazione.
Con le medesime delibere, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito il prezzo di sottoscrizione,
calcolato secondo la formula prevista dal regolamento, delle nuove AZIONI rivenienti dall’esercizio
dei diritti di opzione.
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Nel corso dell’esercizio 2010, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in essere tra ERG
Renew e alcuni dei beneficiari, i diritti di esercizio delle opzioni ad essi assegnate sono venuti meno.
I restanti beneficiari vi hanno espressamente ed integralmente rinunciato.

Pertanto, alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA non vi sono piani di stock option in essere.

B.2.3 Costituzione e durata

L’EMITTENTE, già Enertad S.p.A., è stata costituita nella forma di società per azioni in data 3 otto-
bre 1916. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

B.2.4 Legislazione di riferimento

L’EMITTENTE è costituita ed opera in conformità alla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione
italiana.

B.2.5 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto Sociale, l’EMITTENTE è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 11 componenti. Il numero degli ammi-
nistratori viene stabilito dall’Assemblea.

Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA, l’EMITTENTE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-
posto dai consiglieri di seguito indicati, che resterà in carica fino alla data di approvazione del bi-
lancio al 31 dicembre 2011:

– Pietro Giordano, presidente e amministratore esecutivo, nato a Rivarolo Canavese (TO) il 19 feb-
braio 1944;

– Vittorio Garrone, vice presidente e amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla fun-
zionalità del sistema di controllo interno, nato a Genova il 27 aprile 1966;

– Francesco Del Balzo, amministratore delegato e direttore generale, nato a Genova il 28 otto-
bre 1961;

– Italo Giorgio Alfieri, amministratore indipendente, nato a Genova l’11 novembre 1945;

– Luca Bettonte, amministratore esecutivo, nato a Rovigo il 30 settembre 1963;

– Lorenzo Caprio, amministratore indipendente, nato a Milano il 19 novembre 1957;

– Giorgio Mazzanti, amministratore indipendente, nato a Milano l’11 agosto 1928;

– Ernesto Monti, amministratore indipendente, nato a Marigliano (NA) il 2 gennaio 1946;

– Pietro Muti, amministratore esecutivo, nato a Roma il 30 luglio 1956.

Per i fini della carica assunta, gli amministratori dell’EMITTENTE hanno eletto domicilio presso la se-
de legale dell’EMITTENTE.

Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale dell’EMITTENTE è composto da tre
sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA, il Collegio Sindacale
dell’EMITTENTE è composto dai seguenti sindaci, nominati in data 22 aprile 2008, i quali resteranno
in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010:

– Lelio Fornabaio, presidente, nato a Stigliano (MT) il 16 giugno 1970, iscritto nel registro dei re-
visori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;
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– Francesco Gatti, sindaco effettivo, nato Brescia il 16 giugno 1964, iscritto nel registro dei re-
visori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;

– Andrea Manzitti, sindaco effettivo, nato a Genova il 24 giugno 1961, iscritto all’Albo degli Avvocati
di Milano;

– Carlo Ravazzin, sindaco supplente, nato a Roma il 21 marzo 1971, iscritto nel registro dei re-
visori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;

– Stefano Brunello, sindaco supplente, nato a Padova il 20 settembre 1978, iscritto all’Albo dei
dottori commercialisti di Padova.

Per i fini della carica assunta, tutti i membri del Collegio Sindacale dell’EMITTENTE hanno eletto do-
micilio presso la sede legale dell’EMITTENTE.

B.2.6 Breve descrizione dell’EMITTENTE e del gruppo ad essa facente capo

L’EMITTENTE è una società quotata alla Borsa di Milano dal 1982, partecipata dall’OFFERENTE al
83,23% circa, che, attraverso il gruppo di società ad essa facente capo, opera nel settore della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L’EMITTENTE è attiva, in particolare, nei seguenti settori:

(i) produzione di energia da fonte eolica in Italia: attraverso la controllata ERG Eolica Italia S.r.l. (e
società da questa controllate). Gli impianti in esercizio attualmente sono 8: San Vincenzo (42 MW),
San Cireo (30 MW), Faeto (24 MW), Viticuso (9 MW), Green Vicari (37,5 MW), Pian de Corsi Baltera
(1,6 MW), Ascoli Satriano (61,8 MW) e Rotello (40 MW) per una potenza installata complessiva
in esercizio pari a 245,9 MW; questi ultimi due parchi, per complessivi 101,8 MW, sono di pro-
prietà di società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.), la cui acquisizione è stata
finalizzata nello scorso mese di luglio 2010. ERG Eolica Italia S.r.l. inoltre:

– ha ottenuto le autorizzazioni e sta già costruendo due ulteriori parchi eolici, per una capa-
cità complessiva di 130 MW: Parco di Ginestra (40 MW), la cui entrata in esercizio è previ-
sta entro i primi mesi del 2011, e Parco di Fossa del Lupo (90 MW), la cui entrata in eser-
cizio sarà graduale, per essere a regime entro il 2011;

– è titolare di alcuni progetti di parchi eolici in fase di sviluppo ubicati in Sicilia, Basilicata e Puglia;

(ii) produzione di energia da fonte eolica in Francia: attraverso la controllata ERG Eolienne France
S.a.s (e società da questa controllate). I parchi eolici attualmente in esercizio in Francia sono
6, per una capacità installata complessiva di 64,4 MW, di cui 9,2 MW relativi al Parco di Plogastel
entrato in esercizio commerciale a fine aprile 2010. ERG Eolienne France S.a.s. ha anche fi-
nalizzato nel corso dell’esercizio 2008 due operazioni con le quali ha acquisito dal Gruppo fran-
cese GSEF una quota pari al 50% di C.I.T.A. Wind S.A. e di cinque società progetto. Inoltre,
nel mese di novembre 2008, ERG Eolienne France S.a.s. ha sottoscritto un protocollo d’inte-
sa per la futura acquisizione della società Eoliennes de Greneville, costituita per la realizzazione
di un Parco Eolico a sud di Parigi per una capacità di 20 MW;

(iii) produzione di energia elettrica da fonte solare: l’EMITTENTE prende parte ad un progetto di ri-
cerca e sviluppo del solare di nuova generazione, cosiddetto fotovoltaico organico, in partnership
con Permasteelisa, Dyesol e alcune Università Italiane. Il Consorzio costituito all’uopo prose-
gue proficuamente nella sua attività di ricerca. In particolare sono state definite le specifiche
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del prodotto che si intende realizzare. Sono state inoltre avviate le attività propedeutiche alla
progettazione della linea pilota, con l’obiettivo di passare alla fase realizzativa nella prima metà
del 2011. Inoltre, l’EMITTENTE, attraverso ISAB Energy Solare S.r.l., sta installando un impianto
di tipo tradizionale sul sito industriale siciliano della consociata ISAB Energy S.r.l. a Priolo Gargallo
(SR) per una potenza di circa 1 MW.

Coerentemente con le strategie annunciate al mercato, nel corso del 2010 l’EMITTENTE ha ceduto
le intere partecipazioni nelle società attive nel settore mini-idro (Ecopower S.r.l. e I.S.E.A. S.r.l.),
mentre alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA sono in corso le dismissioni delle intere partecipazioni nel-
le società attive nel settore dei servizi idrici (SODAI Italia S.p.A. e DSI S.r.l.), entrambi settori rite-
nuti non più “core”.

Il grafico che segue rappresenta il gruppo facente capo all’EMITTENTE alla data del 30 settembre 2010.
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B.2.7 Strategie dell’EMITTENTE e del gruppo ad essa facente capo per il periodo 2010 - 2013

In data 2 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew ha approvato il Piano Industriale
2010 - 2013 che prevede, entro il 2013, investimenti complessivi per 254 milioni di Euro (di cui 121
milioni di Euro nel corso del precedente esercizio 2010) per una potenza installata complessiva di
428 MW a fine 2013. A seguito dell’acquisizione della società ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power
5 S.r.l.), proprietaria di due parchi eolici per complessivi 102 MW in produzione, la previsione di po-
tenza installata a fine 2013 è di 530 MW (di cui 310 MW già installati al 30 settembre 2010).

Tale piano, in considerazione dell’elevata incertezza normativa a livello nazionale e regionale, è prin-
cipalmente costruito sullo sviluppo di progetti di parchi eolici cantierabili, allo scopo di dare visibi-
lità e certezza agli investimenti. Tuttavia gli investimenti effettuati a tutto il 30 settembre 2010 non
sono in linea con il budget investimenti 2010 poiché, ad oggi, l’autorizzazione per la realizzazione
del parco francese di Greneville (20 MW) il cui ottenimento, inizialmente programmato entro l’esercizio
2010, è previsto che avvenga nel corso del 2011 e, inoltre, perché alcuni ritardi stanno caratte-
rizzando anche gli investimenti relativi al parco di Fossa del Lupo che saranno, quindi, finalizzati
nel corso del 2011. Rimane, peraltro, confermata l’entità degli investimenti complessivi lungo la
durata dell’arco di piano, ferma restando la necessità di reperire le indispensabili fonti di finanzia-
mento che, fino alla data del presente DOCUMENTO D’OFFERTA, sono state messe di volta in volta a di-
sposizione dall’OFFERENTE.

Al riguardo si rammenta che a seguito della posticipazione dell’aumento di capitale in denaro deli-
berato nel corso del 2008 causata dalle critiche condizioni dei mercati finanziari, gli investimenti
del 2009 e del 2010 sono stati interamente supportati dall’OFFERENTE nella sua qualità di socio di
controllo, attraverso finanziamenti intercompany (cfr. il successivo paragrafo B.2.8). In particola-
re l’OFFERENTE, nel corso del mese di gennaio 2010, ha formalmente rinnovato l’impegno irrevoca-
bile, già assunto nel 2009, di supportare ERG Renew anche negli investimenti programmati nel cor-
so dell’esercizio 2010, estendendo la linea di credito siglata nel mese di maggio 2009, dagli ori-
ginari 140 milioni di Euro a 231 milioni di Euro e prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2011.
Nel giugno 2010 è stata inoltre messa a disposizione un’ulteriore tranche della menzionata linea
di credito, con distinta scadenza al 31 dicembre 2015, per un importo pari ad 80 milioni di Euro
al fine di supportare ERG Renew nell’acquisizione di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5
S.r.l.) (cfr. sezione G del presente DOCUMENTO).

Le linee guida della strategia oggetto del Piano Industriale 2010 - 2013, che confermano l’impe-
gno di ERG Renew a crescere nel settore delle energie rinnovabili, in Italia ed all’estero, prevedo-
no tra l’altro:

– visibilità e certezza degli investimenti con 139 MW di progetti eolici in Italia e in Francia già in
costruzione (di cui 9 MW già completati ed operativi al 30 settembre 2010);

– avanzamento negli iter autorizzativi dei progetti in sviluppo in Italia, con l’obiettivo di installare
nel periodo di piano 60 MW;

– ottenimento entro il 2013 di autorizzazioni e cantierabilità per ulteriori 40 MW di parchi eolici;

– perfezionamento di un action plan coerente con le linee strategiche suddette per l’ingresso in
paesi Europei ad alto potenziale e con quadro normativo in fase avanzata di definizione;

– dismissione delle attività non più strategiche nei settori dei servizi idrici e nel settore della pro-
duzione di energia da fonte idroelettrica (cfr. paragrafo B.2.6).
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Come già rilevato, se da un lato il Piano Industriale 2010 - 2013 prevede investimenti complessi-
vi per 254 milioni di Euro e una potenza installata a fine 2013 di 428 MW di cui 199,3 MW già in-
stallati, dall’altro lato, si rammenta che, come già evidenziato nei documenti diffusi dall’EMITTENTE,
a seguito dell’acquisizione di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.) la prospettiva di
potenza installata a fine 2013 è mutata rispetto alle previsioni iniziali ed è pari a 530 MW (cfr. se-
zione G del presente DOCUMENTO).

B.2.8 Andamento recente e prospettive dell’EMITTENTE e del gruppo ad essa facente capo

Le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione economico-finanziaria di ERG Renew e del
gruppo ad essa facente capo sono ricavabili dai bilanci consolidati del gruppo per gli esercizi chiu-
si al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamen-
te in data 2 marzo 2010, 9 marzo 2009 e 5 marzo 2008 ed assoggettati a revisione contabile
completa da parte della società di revisione che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in
data 11 marzo 2010, 19 marzo 2009 e 21 marzo 2008.

Le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione economico-finanziaria di ERG Renew e del
gruppo ad essa facente capo per il periodo chiuso al 30 giugno 2010 e per il periodo chiuso al
30 settembre 2010 sono ricavabili, rispettivamente, dalla Relazione Finanziaria Semestrale al 30
giugno 2010, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 agosto 2010 ed assoggetta-
ta a revisione contabile limitata da parte della società di revisione che ha emesso la propria rela-
zione in data 4 agosto 2010, e dal Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 Settembre 2010.

Tutti detti documenti sono disponibili sul sito dell’EMITTENTE (www.ergrenew.it) e sul sito di BORSA ITALIANA

(www.borsaitaliana.it).

Di seguito viene riportata una sintetica rappresentazione dell’andamento del gruppo facente capo
all’EMITTENTE, con riferimento alle più recenti situazioni economico-patrimoniali pubblicate.

In particolare le informazioni di seguito riportate sono tratte dal Resoconto Intermedio sulla
Gestione al 30 settembre 2010 e dalla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010 disponibili
sul sito di BORSA ITALIANA (www.borsaitaliana.it) e il sito internet dell’EMITTENTE (www.ergrenew.it) ed
ai quali si rimanda per maggiori dettagli.
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a) Andamento nei primi nove mesi del 2010

Conto economico riclassificato
Primi 9 mesi Semestre Anno

(migliaia di Euro) 2010 2009 2010 2009 2009

Ricavi operativi 44.910 33.528 29.316 23.021 49.915

Altri ricavi e proventi 2.750 3.649 1.673 1.783 4.560

RICAVI TOTALI 47.660 37.177 30.989 24.804 54.475

Acquisti di m.p., sussidiarie, di consumo e merci (401) (398) (285) (265) (591)

Costi per servizi (18.078) (16.312) (11.269) (11.183) (21.772)

Costi del personale (3.904) (4.361) (2.722) (3.090) (5.891)

Altri costi operativi (5.236) (2.035) (1.625) (1.264) (3.203)

MOL 20.041 14.071 15.088 9.002 23.018

Ammortamenti (20.548) (16.899) (11.930) (9.810) (22.784)

Svalutazioni e Accantonamenti (10) – – – (13.121)

Risultato Operativo (517) (2.828) 3.158 (808) (12.887)

Proventi e oneri finanziari netti (12.644) (8.893) (4.793) (5.803) (11.292)

Proventi e oneri da partecipazioni (476) (573) (314) (386) (3.876)

Risultato prima delle imposte (13.637) (12.294) (1.949) (6:997) (28.055)

Imposte sul reddito 9.043 2.384 6.748 1.371 2.470

Risultato di azionisti terzi (81) (152) (87) (146) (186)

Risultato delle attività discontinue 955 (257) 898 (208) (2.181)

Risultato netto di Gruppo (3.720) (10.319) 5.610 (5.980) (27.952)

Ricavi operativi
Primi 9 mesi Semestre Anno

(migliaia di Euro) 2010 2009 2010 2009 2009

Eolico Italia 31.799 22.651 19.716 15.477 33.527

Eolico Francia 6.882 6.040 5.248 4.376 9.335

Totale Eolico 38.681 28.691 24.964 19.853 42.862

Servizi Idrici 5.783 4.829 4.144 3.159 6.820

Holding 446 8 208 9 233

Totale 44.910 33.528 29.316 23.021 49.915

Margine operativo lordo (EBITDA)
Primi 9 mesi Semestre Anno

(migliaia di Euro) 2010 2009 2010 2009 2009

Eolico Italia 20.463 17.862 14.098 11.716 25.292

Eolico Francia 4.879 4.221 3.881 3.136 6.640

Totale Eolico 25.342 22.083 17.979 14.852 31.932

Servizi Idrici 1.140 568 721 427 1.060

Holding (6.441) (8.580) (3.612) (6.277) (9.974)

Totale 20.041 14.071 15.088 9.002 23.018
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I ricavi dei primi nove mesi 2010 sono stati pari a 44,9 milioni di Euro, in aumento del 33,9% ri-
spetto ai primi nove mesi 2009 quando si attestarono a 33,5 milioni di Euro. Tale incremento è ri-
conducibile (i) all’eolico Italia, grazie al consolidamento dei nuovi parchi di Ascoli Satriano e Rotello
e, in secondo luogo, grazie alle maggiori produzioni che hanno caratterizzato gli altri parchi italia-
ni rispetto ai primi nove mesi 2009 (+19,7%); (ii) alle produzioni dei parchi francesi che, anche gra-
zie al nuovo parco di Plogastel, sono aumentate del 21% rispetto ai primi nove mesi 2009; ed in-
fine, (iii) al business dei Servizi Idrici aumentati di circa il 20% rispetto ai primi nove mesi 2009, a
seguito di nuovi servizi erogati da SODAI Italia S.p.A. a Trenitalia e dell’aumento dei volumi e delle
tariffe di DSI S.r.l.

Questo effetto positivo è stato tuttavia in parte eroso da (i) un minore prezzo di cessione dell’energia
elettrica in Italia, passato da 69,25 Euro/MWh dei primi nove mesi 2009 a 67,24 Euro/MWh del
medesimo periodo 2010; (ii) un minor valore attribuito ai certificati verdi, passato da 88,16
Euro/MWh dei primi nove mesi 2009 a 86,68 Euro/MWh del medesimo periodo 2010; (iii) un mi-
nore prezzo di cessione dell’energia elettrica in Francia, passato da 86,02 Euro/MWh dei primi no-
ve mesi 2009 a 84,82 Euro/MWh dei primi nove mesi 2010 a causa di una contrazione di taluni
indici alla base della determinazione del prezzo di vendita.

Il margine operativo lordo (EBITDA) dei primi nove mesi 2010 si è attestato a 20,0 milioni di
Euro rispetto ai 14,1 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi 2009, con un incremento del 42,4%.

L’andamento del margine operativo lordo riflette i seguenti fattori:

– Eolico Italia: contributo per 20,5 milioni di Euro rispetto a 17,9 milioni di Euro riportati nei pri-
mi nove mesi 2009 per le ragioni già esposte in merito ai ricavi.

– Eolico Francia: contributo per 4,9 milioni di Euro rispetto ai 4,2 milioni di Euro nei primi nove
mesi 2009 per le ragioni già esposte in merito ai ricavi.

– Servizi Idrici: contributo positivo per 1,1 milioni di Euro, in aumento di 0,5 milioni di Euro ri-
spetto ai primi nove mesi 2009. L’aumento è riconducibile alle ragioni già esposte in merito ai
ricavi.

– Holding: negativo per 6,4 milioni di Euro, in miglioramento di 2,1 milioni di Euro rispetto ai pri-
mi nove mesi 2009.

Il risultato netto di Gruppo dei primi nove mesi 2010 è stato negativo per 3,7 milioni di Euro e
si confronta con un risultato negativo registrato nei primi nove mesi 2009 di 10,3 milioni di Euro.
Al risultato hanno concorso:

– oneri finanziari per 12,6 milioni di Euro che, benché in presenza di tassi d’interesse più bassi
rispetto al medesimo periodo del 2009, sono aumentati a causa del consolidamento dei nuo-
vi parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello finanziati in project financing;

– oneri da partecipazioni per 0,5 milioni di Euro afferente la partecipazione del 50% detenuta da
ERG Eolienne France in CITA S.a.s., società valutata ad equity che svolge attività di sviluppo nel
business eolico in Francia;

– un risultato delle attività discontinue positivo per 1,0 milione di Euro riconducibile al riconosci-
mento e incasso di un earn-out di natura fiscale di 1,6 milioni di Euro maturato a favore di



ERG Renew a tutto il 31 dicembre 2008 sulla vendita della partecipazione in TAD Energia Ambiente
(waste to energy/waste management) effettuata a favore di ACEA S.p.A. nel luglio 2006 a se-
guito dell’utilizzo di parte delle perdite fiscali pregresse prodotte da TAD Energia Ambiente e dal-
le sue controllate negli esercizi precedenti al closing della vendita; tale provento è stato tutta-
via in parte penalizzato dal risultato della gestione tipica del business delle centrali idroelettri-
che che, essendo state oggetto di vendita, è stato così riclassificato;

– imposte positive per 9,0 milioni di Euro connesse al positivo riconoscimento di fiscalità differi-
ta attiva e per 7,2 milioni di Euro ai benefici in capo alla controllata ERG Eolica Ginestra S.r.l.
ai sensi dalla cosiddetta agevolazione fiscale “Tremonti ter”. In merito a tale agevolazione fiscale,
nonostante le incertezze normative manifestatesi nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2010
relativamente alla cumulabilità dell’agevolazione “Tremonti ter” con l’incentivazione dei certificati
verdi, ERG Renew ha reso noto di ritenere che al 30 settembre 2010 non ricorressero presupposti
tali da elidere il sopracitato provento di 7,2 milioni di Euro, riconosciuto in occasione della re-
dazione della Relazione Finanziaria Semestrale chiusa al 30 giugno 2010. Tale valutazione do-
vrà essere nuovamente effettuata in occasione della chiusura del bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2010.
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Situazione patrimoniale riclassificata

(migliaia di Euro) 30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009

Immobilizzazioni 685.141 418.982 401.908

Immobilizzazioni materiali 545.156 347.136 325.541

Immobilizzazioni immateriali 138.313 70.055 74.405

Immobilizzazioni finanziarie 1.672 1.791 1.962

Capitale di esercizio 66.968 40.692 (3.124)

Rimanenze di magazzino – – –

Crediti commerciali 12.266 16.016 11.048

Altre attività 120.870 73.012 72.520

Attività detenute per la vendita – 4.615 –

Debiti commerciali (16.019) (19.552) (52.430)

Fondo rischi e oneri (4.272) (7.448) (7.930)

Altre passività (45.877) (25.823) (26.332)

Passività destinate alla dismissione – (128) –

TFR (560) (524) (489)

Capitale Investito Netto 751.549 459.150 398.295

Patrimonio Netto 100.034 112.021 107.258

Quota della Capogruppo 99.518 111.455 106.823

Quota di terzi 516 566 435

Indebitamento Finanziario Netto 651.515 347.129 291.037

Mezzi propri e debiti finanziari 751.549 459.150 398.295

Al 30 settembre 2010 il capitale investito netto ammontava a 751,5 milioni di Euro, in aumento di
353,2 milioni di Euro rispetto a quello al 31 dicembre 2009, che era pari a 398,3 milioni di Euro.
L’aumento è riconducibile quasi esclusivamente al consolidamento della nuova partecipazione in
ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.).

La leva finanziaria, espressa come rapporto tra i debiti finanziari totali netti ed il capitale investito
netto, è del 86,7% (73,1% al 31 dicembre 2009).

Capitale immobilizzato
Il capitale immobilizzato, pari a 685,1 milioni di Euro, include le attività materiali, immateriali e fi-
nanziarie. L’incremento di 283,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2009 è attribuibile, in pri-
mo luogo, al consolidamento della nuova partecipazione in ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power
5 S.r.l.) alla quale fanno capo i nuovi parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello e, in secondo luogo,
agli investimenti effettuati nel corso dei primi nove mesi nel business eolico.

Capitale di esercizio
Il capitale di esercizio è aumentato di 70,1 milioni di Euro, passando da un saldo negativo di 3,1
milioni di Euro al 31 dicembre 2009 ad un saldo positivo di 67,0 milioni di Euro al 30 settembre
2010.
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Tale aumento è riconducibile, in primo luogo, al consolidamento della nuova partecipazione in
ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.) alla quale fanno capo i nuovi parchi eolici di Ascoli
Satriano e Rotello e, in secondo luogo, agli investimenti effettuati nel business eolico che, al ter-
mine dell’esercizio 2009, avevano risentito di un picco la cui regolazione finanziaria, come con-
trattualmente pattuito, è stata effettuata nelle prime settimane del 2010.

Posizione finanziaria netta consolidata

(migliaia di Euro) 30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009

Attività finanziarie correnti 75.902 58.411 58.381

Verso terzi – – 17

Disponibilità liquide 71.668 54.152 53.995

Disponibilità liquide in pegno 4.170 4.170 4.170

Crediti per strumenti derivati 64 89 199

Passività finanziarie correnti (99.883) (54.334) (60.022)

Verso controllanti (267) (489) (237)

Verso collegate – – (240)

Verso terzi (56.795) (47.067) (54.183)

Strumenti derivati (42.821) (6.778) (5.362)

POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE (23.981) 4.077 (1.641)

Passività finanziarie non correnti (627.534) (351.206) (289.396)

Verso controllanti (256.318) (174.393) (118.802)

Verso terzi (361.504) (175.958) (169.647)

Verso altri finanziatori (9.712) (855) (947)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE (627.534) (351.206) (289.396)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (651.515) (347.129) (291.037)

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2010 è passiva per 651,5 milioni
di Euro, in aumento di 360,5 milioni di Euro rispetto all’indebitamento al 31 dicembre 2009.
Questo importante aumento dell’indebitamento è riconducibile:

– al consolidamento dell’indebitamento netto di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.)
– pari a 219,5 milioni di Euro di cui 190,7 di project financing – alla quale fanno capo i nuovi
parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello acquisiti nello scorso mese di luglio;

– all’aumento di ulteriori 137,5 milioni di Euro dell’indebitamento verso ERG che, come già segna-
lato (cfr. il precedente paragrafo B.2.7): (i) nel corso del mese di gennaio 2010 ha formalmente
rinnovato l’impegno irrevocabile, già assunto nel 2009, di supportare ERG Renew anche negli in-
vestimenti programmati nel corso dell’esercizio 2010, ampliando l’ammontare della linea di cre-
dito messa a disposizione nel mese di maggio 2009, dagli originari 140 milioni di Euro a 231 mi-
lioni di Euro, ed estendendo la scadenza al 31 dicembre 2011, e (ii) nel giugno 2010, ha messo
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a disposizione un’ulteriore tranche della suddetta linea di credito, con distinta scadenza al 31 di-
cembre 2015, per un importo pari ad 80 milioni di Euro (utilizzati al 30 settembre 2010 per 60
milioni di Euro), al fine di supportare ERG Renew nell’acquisizione di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già
IVPC Power 5 S.r.l.); si rammenta che tale linea di credito è altresì finalizzata a consentire ad
ERG Renew di far fronte alla gestione ordinaria e corrente (cfr. il precedente paragrafo B.2.7).

Le attività finanziarie correnti, pari a 75,9 milioni di Euro, sono rappresentate principalmente
da liquidità pari a 71,7 milioni di Euro relativi principalmente al business eolico e quindi disponibi-
lità quasi tutta vincolata ai project financing e 4,2 milioni di Euro vincolata quale garanzia per l’e-
rogazione di fidejussioni bancarie.

Le passività finanziarie correnti, pari a 99,9 milioni di Euro, sono rappresentate principalmen-
te da:
– Debiti finanziari verso terzi, pari a 56,8 milioni di Euro, di cui 24,8 milioni di Euro quale quota

a breve del debito no recourse relativo ai project financing del business eolico, 9,2 milioni di
Euro quale quota a breve relativa a due linee di credito a medio/lungo in capo alla Capogruppo
ERG Renew e 22,8 milioni di Euro di scoperti di conti correnti;

– Debito per strumenti derivati, pari a 42,8 milioni di Euro, relativo innanzitutto agli strumenti de-
rivati stipulati dalle società eoliche a copertura del rischio tasso d’interesse sui project financing
e, in secondo luogo, all’opzione put di 1,8 milioni di Euro concessa nell’ottobre 2003 alla so-
cietà Gepafin S.p.A. sullo 0,27% da quest’ultima detenuto in Ansaldo Fuel Cells S.p.A., e la cui
scadenza d’esercizio del 29 gennaio 2009 è stata puntualmente rispettata. Peraltro, a titolo infor-
mativo, si fa presente che ERG Renew ha considerato insussistente il diritto di opzione e ne ha
contestato l’esercizio alla controparte.

Le passività finanziarie non correnti, pari a 627,5 milioni di Euro, sono rappresentate princi-
palmente da:
– 256,3 milioni di Euro, quale saldo a valere sulla linea di credito sino a concorrenza di complessivi

311 milioni di Euro, con scadenza al 31 dicembre 2011, quanto alla tranche di originari Euro
140 milioni, estesa a Euro 231 milioni nel gennaio 2010, e con scadenza al 31 dicembre 2015,
quanto alla tranche di Euro 80 milioni messa a disposizione nel giugno 2010 (cfr. sopra il pre-
sente paragrafo e il precedente paragrafo B.2.7), per ricondurre innanzitutto in capo ad
ERG Renew l’indebitamento che alcune ex controllate di ERG Power & Gas S.p.A. avevano in es-
sere con quest’ultima; in secondo luogo, per sostenere finanziariamente gli investimenti effet-
tuati da ERG Renew nel corso del 2009 e dei primi nove mesi 2010; in terzo luogo, per sostenere
l’acquisizione della partecipazione in ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.) e per
la quale ERG ha messo a disposizione la sopramenzionata tranche sino a concorrenza di 80 mi-
lioni di Euro utilizzata al 30 settembre 2010 per 60 milioni di Euro; e, in ultimo, per il fabbiso-
gno finanziario derivante dalla gestione ordinaria e corrente di ERG Renew;

– 361,5 milioni di Euro di cui 340,4 milioni di Euro quale quota a medio/lungo del debito no re-
course relativo ai project financing del business eolico e 21,1 milioni di Euro quale quota a me-
dio/lungo relativa a due linee in capo alla Capogruppo ERG Renew.
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Rendiconto finanziario

Si precisa che le informazioni di seguito riportate sono tratte dalle presentazioni dei risultati
(webcast) relativi:

– al Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 settembre 2010 (presentazione del 10 novembre
2010);

– alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010 (presentazione del 4 agosto 2010);

– al Bilancio 2009 (presentazione del 3 marzo 2010).

Tale presentazioni sono disponibili presso il sito internet dell’EMITTENTE (www.ergrenew.it.) al quale
si rimanda per maggiori dettagli.

(milioni di Euro) 9 mesi 2010 1° sem 2010 Anno 2009

Attività operativa

Risultato dell’attività operativa (0,5) 3,2 (12,9)

Risultato dell’attività discontinue –- – (2,1)

Ammortamenti ed accantonamenti 20,6 11,9 38,1

Imposte a conto economico 9,1 6,7 2,5

Variazioni del capitale circolante (70,1) (43,3) 38,9

Totale attività operativa (40,9) (21,5) 64,5

Attività di investimento

Investimenti materiali e immateriali (53,0) (39,0) (88,8)

Alienazioni e dismissioni 5,5 4,5 0,1

Delta area di consolidamento (255,8) – (1,2)

Attività discontinue – 4,6 –

Totale attività di investimento (303,3) (29,8) (89,8)

Attività finanziaria (16,2) (4,8) (11,4)

Totale attività finanziaria (16,2) (4,8) (11,4)

Incremento / (decremento) netto (360,5) (56,1) (36,8)

Posizione Finanziaria Netta ad inizio periodo (291,0) (291,0) (254,3)

Posizione Finanziaria Netta a fine periodo (651,5) (347,1) (291,0)
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b) Fatti di rilievo avvenuti nei primi nove mesi del 2010

Si veda il precedente paragrafo B.1.5.b, Settore Rinnovabili.

c) Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2010

Fotovoltaico

Nel corso dell’ultimo trimestre 2010 sono proseguiti i lavori di costruzione dell’impianto fotovoltaico
di circa 1 MW presso il sito industriale di ISAB Energy S.r.l. a Priolo Gargallo (SR).

Fatta eccezione per quanto precede, dal Resoconto Intermedio al 30 settembre 2010 redatto
dall’EMITTENTE, non emergono fatti di rilievo avvenuti in data successiva al 30 settembre 2010.

d) Evoluzione della gestione successivamente al 30 settembre 2010

ERG Renew continuerà a dare esecuzione al Piano Industriale 2010 - 2013 approvato dal Consiglio
di Amministrazione lo scorso 2 marzo 2010, attuandolo anche tenuto conto delle evoluzioni e de-
gli eventi registrati nel corso dell’esercizio 2010.

Infatti, come già evidenziato, se da un lato il Piano Industriale 2010 - 2013 prevede investimenti
complessivi per 254 milioni di Euro e una potenza installata a fine 2013 di 428 MW di cui 199,3
MW già installati, si rammenta che, dall’altro lato, a seguito dell’acquisizione della società ERG Eolica
Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.), proprietaria dei due parchi eolici di Ascoli Satriano e Rotello
per complessivi 102 MW in produzione, la previsione di potenza installata a fine 2013 è pari a 530
MW, di cui 310 MW già installati al 30 settembre 2010 (cfr. il precedente paragrafo B.2.7).

Inoltre, il budget investimenti 2010, pari a 121 milioni di Euro, non è stato completamente finaliz-
zato poiché (i) la quota di competenza del parco francese di Greneville, pari a 30 milioni di Euro,
non è stata realizzata a causa del mancato ottenimento dell’autorizzazione (ZDE – Zone de
Développement Eolien), che si attende pervenga entro il 2011; (ii) alcuni ritardi stanno caratteriz-
zando gli investimenti relativi al parco di Fossa del Lupo, e si prevede che gli stessi siano finaliz-
zati entro il corrente esercizio 2011.

Rimane, peraltro, confermata l’entità degli investimenti complessivi lungo la durata dell’arco di pia-
no, ferma restando la necessità di reperire le indispensabili fonti di finanziamento che, fino alla da-
ta del presente DOCUMENTO D’OFFERTA, sono state messe di volta in volta a disposizione dall’OFFERENTE

(cfr. il precedente paragrafo B.2.7 e la sezione G del presente DOCUMENTO).

Eolico Italia

La costruzione del parco di Ginestra (40 MW) sarà finalizzata entro il primo trimestre 2011.

La costruzione del parco di Fossa del Lupo (90 MW) prosegue con ritardo rispetto alla program-
mazione prevista.

A causa del possibile perdurare della congestione sulla Rete di Trasmissione Nazionale in Puglia,
le produzioni relative ai parchi eolici di questa regione potrebbero essere penalizzate, comunque,
in linea con le limitazioni subite nel corso dei primi nove mesi 2010. In misura marginale, il feno-
meno potrebbe interessare anche il parco di Vicari in Sicilia.
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Eolico Francia

L’autorizzazione per la costruzione (ZDE) del parco di Greneville, che originariamente era attesa en-
tro i primi mesi dell’esercizio 2010, si ritiene possa giungere entro il 2011.

Fotovoltaico

Proseguirà l’attività di ricerca e sviluppo del solare di nuova generazione, cosiddetto fotovoltaico
organico, in partnership con Permasteelisa, Dyesol ed alcune Università Italiane. In particolare, con-
cluse le attività propedeutiche alla progettazione della linea pilota, si intende passare alla fase rea-
lizzativa nella prima metà del 2011.

B.3 Intermediari

L’intermediario incaricato dall’OFFERENTE di coordinare la raccolta delle adesioni all’OFFERTA tramite
la sottoscrizione e consegna delle schede di adesione è UniCredit Bank AG - Succursale di Milano,
con sede in Milano, Via Tommaso Grossi, 10 (l’“INCARICATO DEL COORDINAMENTO”).

I seguenti intermediari (gli “INTERMEDIARI INCARICATI”) sono stati incaricati della raccolta delle ade-
sioni all’OFFERTA:

– UniCredit Bank AG, Succursale di Milano;

– BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano;

– BANCA IMI S.p.A. – Gruppo INTESA SANPAOLO;

– Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.;

– BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;

– BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano;

– CENTROSIM S.p.A.;

– EQUITA S.I.M. S.p.A.

Si rende noto che presso l’INCARICATO DEL COORDINAMENTO, presso gli INTERMEDIARI INCARICATI nonché pres-
so la sede legale dell’OFFERENTE, dell’EMITTENTE e di BORSA ITALIANA sono messi liberamente a dispo-
sizione del pubblico il presente DOCUMENTO D’OFFERTA, i relativi allegati, la scheda di adesione, non-
ché, per la consultazione, tutti gli altri documenti indicati nel punto O del presente DOCUMENTO D’OFFERTA.

Le schede di adesione potranno pervenire agli INTERMEDIARI INCARICATI anche per il tramite di ogni in-
termediario (banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento, agenti di cam-
bio - collettivamente gli “INTERMEDIARI DEPOSITARI”). Gli INTERMEDIARI INCARICATI raccoglieranno le sche-
de di adesione, terranno in deposito le AZIONI, verificheranno la regolarità e conformità delle sud-
dette schede e delle AZIONI alle condizioni dell’OFFERTA e provvederanno al pagamento del CORRISPETTIVO

secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo paragrafo F.2 della sezione F del DOCUMENTO.

Alla data di PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, gli INTERMEDIARI INCARICATI trasferiranno le AZIONI per il trami-
te dell’INCARICATO DEL COORDINAMENTO su un conto deposito titoli intestato all’OFFERENTE.
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C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO
DELL’OFFERTA E MODALITÁ DI ADESIONE

C.1 Categoria e quantità delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA

La presente OFFERTA è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari delle
n. 22.251.407 AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA, complessivamente rappresentative del 16,77% circa del
capitale sociale sottoscritto e versato dell’EMITTENTE (cfr. successiva sezione D del DOCUMENTO).

Il numero delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA potrebbe variare in diminuzione nel caso in cui l’OFFERENTE,
entro il termine del periodo di adesione, dovesse acquistare ulteriori AZIONI, al di fuori dell’OFFERTA,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 41, comma secondo, lett. (b) e 42, comma secondo,
del REGOLAMENTO CONSOB (cfr. il successivo paragrafo E.5 della sezione E del DOCUMENTO).

C.2 Percentuale rappresentata dalle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA rispetto all’intero capi-
tale sociale dell’EMITTENTE e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima
categoria

Alla data di aprrovazione del presente DOCUMENTO D’OFFERTA da parte di CONSOB (ossia il 18 gen-
naio 2011), come illustrato nel precedente paragrafo C.1 e fermo quanto ivi diversamente preci-
sato, le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA rappresentano il 16,77% circa del capitale sociale sottoscritto
e versato dell’EMITTENTE.

Il capitale sociale sottoscritto e versato dell’EMITTENTE è costituito esclusivamente da azioni ordinarie.

L’EMITTENTE non ha emesso obbligazioni convertibili né warrant né altri strumenti che attribuiscono
ai portatori il diritto di sottoscrivere AZIONI.

C.3 Autorizzazioni cui è soggetta l’operazione e relativi estremi

L’efficacia dell’OFFERTA non è condizionata all’ottenimento di alcuna autorizzazione.

C.4 Modalità e termini stabiliti per l’adesione all’OFFERTA e per il deposito delle AZIONI
OGGETTO DELL’OFFERTA, conformemente a quanto previsto nelle schede di adesione

C.4.1 Periodo di adesione

Salve eventuali proroghe consentite dalle disposizioni vigenti, il periodo di adesione concordato con BORSA

ITALIANA avrà inizio il 24 gennaio 2011 e terminerà il 18 febbraio 2011 (estremi inclusi). Il 18 febbraio
2011 rappresenta, pertanto, salvo eventuali proroghe, la data di chiusura del periodo di adesione.

L’adesione all’OFFERTA potrà avvenire in ciascun GIORNO DI BORSA APERTA compreso nel periodo di ade-
sione tra le ore 8:30 e le ore 17:30.

L’OFFERENTE si riserva la facoltà di modificare i termini dell’OFFERTA, nei limiti e secondo le modalità
previsti dall’articolo 43, comma primo, del REGOLAMENTO CONSOB, dandone comunicazione nelle for-
me previste dall’articolo 37 del medesimo REGOLAMENTO CONSOB e mediante avviso pubblicato sul
quotidiano di cui alla successiva sezione M, entro tre GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti la data di
chiusura dell’OFFERTA.
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C.4.2 Procedura di adesione

L’adesione all’OFFERTA da parte dei titolari delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA (o dei relativi rappresentanti
che ne abbiano i poteri):

(i) è irrevocabile, salvo quanto previsto dall’articolo 44, ottavo comma, del REGOLAMENTO CONSOB,
che prevede espressamente la revocabilità delle adesioni ad un’offerta pubblica d’acquisto do-
po la pubblicazione di un’offerta concorrente o di un rilancio; e

(ii) dovrà avvenire tramite la sottoscrizione delle apposite schede di adesione, debitamente com-
pilate, con contestuale deposito delle AZIONI presso gli INTERMEDIARI INCARICATI indicati nel prece-
dente paragrafo B.3 della sezione B del DOCUMENTO.

In considerazione del regime di dematerializzazione dei titoli, previsto dal combinato disposto de-
gli articoli 81 del TESTO UNICO e 36 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, nonché dal regolamento
adottato con delibera CONSOB, n. 11768 del 23 dicembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999,
ai fini del presente punto il deposito delle AZIONI si considererà effettuato anche nel caso in cui il ti-
tolare di AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA conferisca all’intermediario presso il quale sono depositate le
AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA di sua proprietà istruzioni idonee a trasferire all’OFFERENTE le stesse AZIONI

OGGETTO DELL’OFFERTA.

La sottoscrizione della scheda di adesione, pertanto, varrà anche quale istruzione irrevocabile con-
ferita dal singolo titolare di AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA al relativo INTERMEDIARIO INCARICATO o INTERMEDIARIO

DEPOSITARIO, presso il quale siano depositate le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA in conto titoli, a trasfe-
rire le predette AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore
dell’OFFERENTE.

Gli INTERMEDIARI DEPOSITARI, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le schede di adesione. Resta
a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli INTERMEDIARI DEPOSITARI non consegnino le schede
di adesione e se del caso, non depositino le AZIONI oggetto dell’OFFERTA presso un INTERMEDIARIO INCARICATO

entro l’ultimo giorno valido del periodo di adesione.

Gli azionisti dell’EMITTENTE che intendano aderire all’OFFERTA potranno anche consegnare la scheda
di adesione e depositare le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA ivi indicate presso gli INTERMEDIARI DEPOSITARI,
a condizione che la consegna ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli
INTERMEDIARI DEPOSITARI di provvedere al deposito delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA presso un
INTERMEDIARIO INCARICATO entro e non oltre l’ULTIMO GIORNO D’OFFERTA.

All’atto dell’adesione all’OFFERTA e del deposito delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA mediante la sotto-
scrizione della scheda di adesione sarà conferito mandato all’INTERMEDIARIO INCARICATO e all’eventua-
le INTERMEDIARIO DEPOSITARIO per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento
delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA all’OFFERENTE, a carico del quale sarà il relativo costo.

Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili di-
sposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, ove non
siano corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non saran-
no conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’OFFERTA; il loro paga-
mento avverrà, pertanto, in ogni caso, solo ad autorizzazione ottenuta.

Le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA, al fine di poter essere apportate all’OFFERTA, dovranno essere libe-
re da vincoli di ogni genere e natura – reali, obbligatori e personali – oltre che liberamente trasfe-
ribili all’OFFERENTE.
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Potranno essere apportate all’OFFERTA solo AZIONI che risultino, al momento dell’adesione, regolar-
mente dematerializzate, iscritte e disponibili su un conto titoli dell’aderente e da questi acceso pres-
so un INTERMEDIARIO DEPOSITARIO.

In particolare, le AZIONI rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere
apportate all’OFFERTA solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito
del sistema di liquidazione.

Gli eventuali possessori di AZIONI non dematerializzate che intendano aderire all’OFFERTA dovranno
preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al siste-
ma di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A per la contestuale dematerializzazione (con
accreditamento in un conto titoli intestato al titolare delle AZIONI e da questi acceso presso un
INTERMEDIARIO DEPOSITARIO).

C.5 Obbligo dell’INCARICATO DEL COORDINAMENTO di comunicare giornalmente a BORSA ITALIANA
i dati relativi alle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA depositate ai fini della loro pubblicazione

Per l’intera durata dell’OFFERTA, l’INCARICATO DEL COORDINAMENTO comunicherà giornalmente a BORSA ITALIANA

– ai sensi dell’articolo 41, secondo comma, lett. c), del REGOLAMENTO CONSOB – i dati relativi alle ade-
sioni pervenute e alle AZIONI complessivamente depositate, nonchè la percentuale che tali quanti-
tativi rappresentano rispetto alle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA.

BORSA ITALIANA provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei
dati stessi mediante apposito avviso.

Inoltre, qualora entro la DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO (come definita al successivo paragrafo
F.1), l’OFFERENTE acquisti ulteriori AZIONI dell’EMITTENTE al di fuori dell’OFFERTA, l’OFFERENTE ne darà co-
municazione al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma secondo, lett. b), del REGOLAMENTO CONSOB.

I risultati definitivi dell’OFFERTA saranno pubblicati entro il giorno precedente la DATA DI PAGAMENTO DEL

CORRISPETTIVO, ossia entro il 24 febbraio 2011, a cura dell’OFFERENTE, ai sensi dell’articolo 41, quin-
to comma, del REGOLAMENTO CONSOB, mediante avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore.

Il suddetto avviso includerà tutte le informazioni relative alle singole condizioni necessarie per l’effi-
cacia dell’OFFERTA che saranno già state comunicate dall’OFFERENTE al mercato. In occasione della pub-
blicazione dei risultati definitivi dell’OFFERTA, l’OFFERENTE renderà noto se si siano verificati i presuppo-
sti di legge per il sorgere dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, TUF e/o per l’adem-
pimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, TUF e l’esercizio del DIRITTO DI ACQUISTO.

C.6 Mercato sul quale è promossa l’OFFERTA

L’OFFERTA è promossa esclusivamente in Italia in quanto le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA sono quota-
te solo sul MTA.

L’OFFERTA è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle AZIONI, ma non é stata e non sarà dif-
fusa negli ALTRI PAESI, vale a dire i paesi diversi dall’Italia, né utilizzando i servizi postali né alcun al-
tro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la
rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli ALTRI PAESI, né qualsi-
voglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli ALTRI PAESI, né attraverso alcuno dei mer-
cati regolamentati nazionali degli ALTRI PAESI, né in alcun altro modo.



Ne consegue che copia del presente DOCUMENTO D’OFFERTA, così come copia di qualsiasi diverso do-
cumento che l’OFFERENTE ha emesso o emetterà in relazione all’OFFERTA, non sono state e non do-
vranno essere inviate, o in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite negli o dagli ALTRI PAESI.

Chiunque riceva il presente DOCUMENTO D’OFFERTA (ivi inclusi in via esemplificativa e non limitativa, cu-
stodi, fiduciari e trustees) non potrà distribuirlo, inviarlo (anche a mezzo posta) negli o dagli ALTRI

PAESI, né utilizzare i servizi postali e gli altri mezzi di simile natura degli ALTRI PAESI in relazione all’OFFERTA.

Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve astenere dal distribuirli, inviarli o spe-
dirli negli o dagli ALTRI PAESI, e si deve altresì astenere dall’utilizzare strumenti di comunicazione o
commercio internazionale degli ALTRI PAESI per qualsiasi fine collegato all’OFFERTA.

Il presente DOCUMENTO D’OFFERTA non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a soggetti resi-
denti negli ALTRI PAESI.

L’adesione all’OFFERTA da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall’Italia può essere soggetta
a specifici obblighi e restrizioni di natura legale e regolamentare. È esclusiva responsabilità dei de-
stinatari dell’OFFERTA conformarsi a tali norme e pertanto, prima dell’adesione, verificarne l’esistenza
e l’applicabilità, rivolgendosi a propri consulenti.

Saranno accettate solo adesioni all’OFFERTA poste in essere in conformità alle limitazioni di cui
sopra.
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D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE POSSEDUTI
DALL’OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA’ FIDUCIARIE O PER
INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ
CONTROLLATE

D.1 Indicazione del numero e delle categorie di azioni dell’EMITTENTE possedute, con la
specificazione del titolo del possesso e del diritto di voto

Alla data del 18 gennaio 2011, l’OFFERENTE possiede n. 110.415.268 AZIONI rappresentative del-
l’83,23% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’EMITTENTE (cfr. il successivo paragrafo E.5).

L’OFFERENTE può esercitare il diritto di voto su tutte le AZIONI di cui è titolare.

D.2 Indicazione dell’eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su azio-
ni dell’EMITTENTE, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti

L’OFFERENTE non ha stipulato contratti di riporto, né contratti costitutivi di diritti di usufrutto aventi
ad oggetto le AZIONI.



E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI E SUA GIUSTIFICAZIONE

E.1 Indicazione del CORRISPETTIVO e criteri seguiti per la sua determinazione

Il CORRISPETTIVO offerto dall’OFFERENTE per ciascuna AZIONE OGGETTO DELL’OFFERTA è pari a Euro 0,97 e
sarà interamente versato in contanti.

L’ESBORSO MASSIMO dell’OFFERTA è pari ad Euro 21.583.865,00, assumendo che tutte le AZIONI

OGGETTO DELL’OFFERTA siano portate in integrale adesione all’OFFERTA (cfr. paragrafo F.3 della sezio-
ne F del DOCUMENTO).

Il CORRISPETTIVO si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico
dell’OFFERENTE, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli ade-
renti all’OFFERTA.

Il CORRISPETTIVO è stato determinato dall’OFFERENTE, anche con il supporto del proprio consulente fi-
nanziario UniCredit S.p.A., sulla base degli elementi di seguito indicati:

(i) il prezzo ufficiale di quotazione dell’ultimo giorno di negoziazione precedente l’annuncio
dell’OFFERTA ai sensi dell’articolo 102 del TUF (13 dicembre 2010); e

(ii) la media ponderata per i volumi giornalieri dei prezzi ufficiali delle AZIONI in diversi intervalli tem-
porali – mensile, trimestrale, semestrale ed annuale – all’interno dei 12 mesi antecedenti la da-
ta di annuncio dell’OFFERTA (14 dicembre 2010);

(iii) i premi impliciti riconosciuti in precedenti offerte pubbliche di acquisto volontarie su quote di
minoranza, secondo quanto meglio precisato di seguito. A tal fine è stato considerato un cam-
pione di riferimento comprensivo dei seguenti emittenti: Immobiliare Lombarda S.p.A. (2008),
Cremonini S.p.A. (2008), Lavorwash S.p.A. (2008), Marazzi Group S.p.A. (2008), Banca
Popolare di Intra S.p.A. (2008), Smurfit Sisa S.p.A. (2008), Navigazione Montanari S.p.A.
(2008), Negri Bossi S.p.A. (2008), Ergo Previdenza S.p.A. (2008), Mirato S.p.A. (2009),
Gewiss S.p.A. (2010), Mediterranea delle Acque S.p.A. (2010), Fastweb S.p.A. (2010);

(iv) i prezzi obiettivo (target prices) espressi dagli analisti finanziari nel periodo compreso tra la dif-
fusione dei risultati dell’EMITTENTE relativi al terzo trimestre 2010 (10 novembre 2010) ed il 13
dicembre 2010, secondo quanto meglio precisato di seguito.

I prezzi ufficiali minimi e massimi registrati per le AZIONI nei dodici mesi precedenti a tale data so-
no rispettivamente di Euro 0,60 ed Euro 0,98.

Inoltre nei dodici mesi precedenti l’annuncio dell’OFFERTA, il prezzo medio ponderato per i volumi a
cui sono state scambiate le AZIONI sul MTA è stato pari a Euro 0,84 per AZIONE, e, nel medesimo
periodo, il volume cumulato di AZIONI scambiate sul MTA ammontava a 86.836.443, pari a circa
2,9 volte le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA. In particolare, nel periodo considerato sono state scam-
biate 83.923.035 AZIONI, pari a circa 2,8 volte le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA, ad un prezzo inferio-
re al CORRISPETTIVO.

Come già segnalato, nella determinazione del CORRISPETTIVO, l’OFFERENTE ha tenuto conto, in parti-
colar modo, dei premi impliciti pagati in precedenti offerte pubbliche di acquisto volontarie relati-
ve a quote di minoranza nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2008 ed il 13 dicembre 2010,
data antecedente quella di annuncio dell’OFFERTA, riconoscendo a questo fine un premio superiore
alla media dei premi impliciti pagati in occasione di tali offerte.

52
OFFERTA PUBBLICA

DI ACQUISTO VOLONTARIA
TOTALITARIA



53
OFFERTA PUBBLICA
DI ACQUISTO VOLONTARIA
TOTALITARIA

La tabella che segue riepiloga i premi impliciti in funzione del CORRISPETTIVO rispetto alle medie pon-
derate dei prezzi ufficiali riferite a diversi periodi temporali antecedenti la data di annuncio, con-
frontati a quelli medi che derivano dall’analisi delle offerte pubbliche d’acquisto selezionate quale
base del campione di riferimento.

Premi medi OPA
Periodi temporali antecedenti precedenti (3)

la Data di Annuncio (1) Media ponderata dei Premio implicito Premio medio
prezzi ufficiali (2) (Euro) nel Corrispettivo (%) (%)

Giorno Precedente 0,72 34,5% 16,6%

1 mese 0,67 44,4% 25,1%

3 mesi 0,78 23,9% 24,7%

6 mesi 0,79 22,4% 17,0%

12 mesi 0,84 15,3% 7,2%

Fonte: Datastream, CONSOB

(1) I periodi presi in considerazione per il calcolo delle medie corrispondono a: (i) media 1 mese (15 novembre 2010 - 13 dicembre 2010); (ii) me-
dia 3 mesi (14 settembre 2010 - 13 dicembre 2010); media 6 mesi (14 giugno 2010 - 13 dicembre 2010); media 12 mesi (14 dicembre 2009
- 13 dicembre 2010).

(2) Prezzo ufficiale medio ponderato per volumi giornalieri.

(3) Ai fini della determinazione dei premi impliciti riconosciuti in precedenti offerte pubbliche di acquisto volontarie su quote di minoranza è stato
considerato un campione di riferimento comprensivo dei seguenti emittenti: Immobiliare Lombarda S.p.A. (2008), Cremonini S.p.A. (2008), Lavorwash
S.p.A. (2008), Marazzi Group S.p.A. (2008), Banca Popolare di Intra S.p.A. (2008), Smurfit Sisa S.p.A. (2008), Navigazione Montanari S.p.A.
(2008), Negri Bossi S.p.A. (2008), Ergo Previdenza S.p.A. (2008), Mirato S.p.A. (2009), Gewiss S.p.A. (2010), Mediterranea delle Acque S.p.A.

(2010), Fastweb S.p.A. (2010).

Inoltre, il prezzo dell’OFFERTA è stato determinato dall’OFFERENTE anche tenendo conto dei prezzi obiet-
tivo (target prices) espressi dagli analisti finanziari nel periodo compreso tra la diffusione dei risultati
dell’EMITTENTE relativi al terzo trimestre 2010 (10 novembre 2010) ed il 13 dicembre 2010, ed atte-
standosi nelle fasce più alte dei medesimi, e, come metodo di controllo, dei multipli di mercato di Società
comparabili selezionate. La tabella seguente riporta il dettaglio dei prezzi obiettivo considerati:

Analista Finanziario Data di Pubblicazione Prezzo obiettivo (Euro p.a.)

Banca Leonardo 2 dicembre 2010 0,90

Equita SIM 2 dicembre 2010 1,10

Centrobanca 18 novembre 2010 0,71

Media 0,90

Fonte: Bloomberg

Si ritiene che il valore del CORRISPETTIVO offerto, superiore sia alla media ponderata per i volumi gior-
nalieri dei prezzi ufficiali delle AZIONI in diversi intervalli temporali all’interno dei 12 mesi antecedenti
la data di annuncio dell’OFFERTA, sia alla media dei prezzi obiettivo degli analisti finanziari, e compor-
tando premi più elevati di quelli impliciti pagati in precedenti offerte pubbliche, possa risultare idoneo
a valorizzare in modo coerente anche il potenziale di crescita dell’EMITTENTE alla data dell’OFFERTA, in
un contesto di palese incertezza riguardo il futuro assetto della normativa di settore.



E.2 Confronto del corrispettivo con diversi indicatori relativi all’EMITTENTE

Nella tabella che segue sono riportati i principali indicatori relativi all’EMITTENTE, relativi agli ultimi due
esercizi:

(Dati in milioni di Euro, fatta eccezione per i dati delle 2008 2009
azioni riportati in Euro e per il numero delle azioni)

Dividendo ordinario distribuito dall’emittente 0,0 0,0
per azione 0,00 0,00

Risultato operativo consolidato (1) (16,6) (15,0)
per azione (0,16) (0,11)

Utile (perdita) netto consolidato (24,3) (27,8)
per azione (0,23) (0,21)

Flusso di cassa (2) (6,9) (4,6)
per azione (0,07) (0,03)

Capitale netto del Gruppo 135,0 107,3
per azione 1,29 0,81

Numero di azioni (3) 104.324.375 132.666.675

Fonte: Bilancio annuale consolidato di ERG Renew (al 31 dicembre 2009 ed al 31 dicembre 2008)
(1) Cosi come definito nel Bilancio Annuale dell’EMITTENTE

(2) Calcolato come somma dell’utile (perdita) netto consolidato e degli ammortamenti

(3) In applicazione dello IAS 33, il numero di azioni è rappresentato dalla media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio.

Con riferimento al CORRISPETTIVO, è stato rapportato l’Enterprise Value dell’EMITTENTE, come di seguito
definito, all’EBITDA (Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation) relativo agli an-
ni 2008 e 2009 dell’EMITTENTE. L’Enterprise Value è stato calcolato come somma della capitalizzazione
di Borsa e delle passività finanziarie, al netto della cassa e dell’equivalente alla cassa, rettificata
per il patrimonio di azionisti terzi e per le attività finanziarie non consolidate a valore contabile.

Non sono stati considerati multipli quali il P/E (inteso come rapporto tra capitalizzazione di Borsa
ed utile netto di Gruppo), il P/CF (inteso come rapporto tra capitalizzazione di Borsa e flusso di cas-
sa, calcolato come la somma dell’utile netto di Gruppo e degli ammortamenti) e l’EV/EBIT (inteso
come rapporto tra Enterprise Value e reddito operativo netto) a causa della non significatività dei
multipli stessi, dovuta, in tutti i casi, alla presenza di un denominatore negativo nel rapporto.

Il multiplo P/Mezzi Propri (inteso come rapporto tra capitalizzazione di Borsa e valore di libro del
Patrimonio netto della Società) risulta un indicatore scarsamente rappresentativo per il settore di
riferimento.

I multipli ottenuti sono stati confrontati con gli analoghi dati per gli esercizi 2009 e 2008 relativi
ad un campione di società quotate ritenute - a giudizio dell’OFFERENTE - potenzialmente comparabi-
li con l’EMITTENTE per tipologia di attività svolta.

Al riguardo si precisa che il campione riflette quello normalmente utilizzato dalla comunità finanziaria
per le applicazioni comparative e valutative nell’ambito del settore della produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili a livello europeo, in quanto costituito dai principali operatori internaziona-
li nel settore, sebbene con differenze relative (i) ai contesti regolamentari e normativi vigenti nei
diversi paesi in cui operano tali società, (ii) al grado di diversificazione delle attività svolte nell’am-
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bito della produzione di energia da fonti rinnovabili (fonte eolica, fotovoltaica, geotermica), e (iii) ai
tassi di crescita, legati allo stadio di sviluppo delle singole società e, in particolare, all’evoluzione
in termini di capacità installata nel medio termine.

In particolare, si segnale che alcune società riportate nel campione (in particolare Acciona, EDF
Energies Nouvelles, EDP Renovaveis, ENEL Green Power, Iberdrola Renovables) sono caratterizzate
da dimensioni operative maggiori rispetto a quelle dell’EMITTENTE, e da tassi di crescita inferiori, che
si riflettono, generalmente, in multipli EV/EBITDA inferiori, a parità di altre condizioni.

Enterprise Value / EBITDA
2009 2008

ERG Renew (1) 33,8x 47,5x

Acciona 10,7x 10,6x

Alerion Cleanpower 42,8x n.s.

EDF Energies Nouvelles 16,7x 25,8x

EDP Renovaveis 12,8x 15,9x

ENEL Green Power 8,6x 9,1x

Iberdrola Renovables 11,8x 13,5x

Terna Energy 11,0x 10,9x

Theolia 16,7x n.s.

Media campione selezionato (esclusa ERG Renew) 16,4x 14,3x

Fonte: Bilanci annuali ed infrannuali, Datastream. Prezzi di mercato al 13 dicembre 2010
(1) Nel luglio 2010 l’EMITTENTE ha concluso l’acquisizione di IVPC Power 5 S.r.l. L’effetto finanziario di tale operazione, pari ad Euro 224 milioni, è in-

cluso nell’Enterprise Value dell’Emittente ai fini del computo dei multipli riportati in tabella, mentre l’EBITDA storico non considera l’apporto in ter-
mini economici dell’operazione di acquisizione. Escludendo l’effetto finanziario dell’acquisizione di IVPC Power 5 S.r.l., i multipli riportati si mo-
dificano come segue: 24,1x al 2009 e 33,9x al 2008.

La capitalizzazione di Borsa dell’EMITTENTE è basata sul CORRISPETTIVO, mentre quelle delle società
comparabili sono aggiornate al 13 dicembre 2010.

Le altre informazioni relative al calcolo dell’Enterprise Value provengono dalle relazioni infrannuali
più recenti pubblicate dalle Società.



E.3 Media mensile aritmetica e ponderata delle quotazioni registrate dalle azioni
dell’EMITTENTE nei dodici mesi precedenti l’OFFERTA

La seguente tabella mostra (i) la media aritmetica e (ii) la media ponderata dei prezzi per i volumi gior-
nalieri delle azioni ordinarie dell’EMITTENTE nei 12 mesi fino al 13 dicembre 2010 incluso (l’ultimo intero
giorno di negoziazione prima della comunicazione al mercato dell’intenzione dell’OFFERENTE di promuovere
l’OFFERTA in data 14 dicembre 2010), cosi come il premio implicito del CORRISPETTIVO su questi prezzi:

Prezzi Ufficiali Premi impliciti
dell’offerta pubblica

Periodo Valore Volume Media Media Media Media
negoziato Totale Aritmetica Ponderata Aritmetica Ponderata
(EUR) (EUR) (EUR) (%) (%)

1 -13 Dicembre 2010 1.289.178 1.873.095 0,67 0,69 45,4 40,9

Novembre 2010 2.909.207 4.044.951 0,73 0,72 33,5 34,9

Ottobre 2010 4.818.180 5.619.777 0,84 0,86 15,7 13,1

Settembre 2010 1.780.237 2.243.164 0,80 0,79 21,6 22,2

Agosto 2010 1.170.542 1.427.013 0,81 0,82 19,3 18,3

Luglio 2010 1.750.051 2.127.813 0,81 0,82 19,3 17,9

Giugno 2010 1.677.508 2.086.197 0,80 0,80 21,4 20,6

Maggio 2010 2.774.671 3.536.411 0,78 0,78 24,6 23,6

Aprile 2010 5.440.073 6.507.484 0,83 0,84 17,4 16,0

Marzo 2010 5.201.545 6.404.383 0,81 0,81 19,7 19,4

Febbraio 2010 14.910.131 16.442.633 0,89 0,91 9,6 7,0

Gennaio 2010 28.519.970 33.293.080 0,80 0,86 20,8 13,2

14 - 31 Dicembre 2009 801.342 1.230.442 0,65 0,65 48,7 48,9

Fonte: Datastream

Viene altresì di seguito riportata la rappresentazione grafica dell’andamento dei prezzi ufficiali delle
azioni dell’EMITTENTE e dell’indice FTSE Italia All Share nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 (1)

ed 13 dicembre 2010, data antecedente a quella di annuncio dell’OFFERTA:
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(1) Il 1° ottobre 2008 è la data di efficacia della scissione parziale eseguita da ERG Power & Gas S.p.A. a favore dell’EMITTENTE, per effetto della
quale ERG Power & Gas S.p.A. ha trasferito le partecipazioni detenute in società attive nel settore della produzione di energia elettrica da fon-
ti rinnovabili a ERG Renew (cfr. il documento informativo del 20 giugno 2008, a disposizione sul sito di ERG Renew; www.ergrenew.it).
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E.4 Valori attribuiti alle AZIONI dell’EMITTENTE in occasione di operazioni finanziarie effet-
tuate nell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso

Nell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso non sono state effettuate operazioni finanziarie rela-
tiva alle AZIONI dell’EMITTENTE.

E.5 Valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell’OFFERENTE, ope-
razioni di acquisto e di vendita sulle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA

Come reso noto con il comunicato diffuso ai sensi dell’art. 102, comma primo, del TESTO UNICO,
l’OFFERENTE si è riservata la facoltà di acquistare AZIONI dell’EMITTENTE al di fuori dell’OFFERTA fino alla
DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO in conformità a quanto previsto dall’articolo 42, comma secondo,
del REGOLAMENTO CONSOB.

La tabella che segue elenca le operazioni di acquisto di AZIONI dell’EMITTENTE effettuate dall’OFFERENTE

nell’esercizio di detta facoltà fino al 18 gennaio 2011.

Soggetto che ha Data N. Azioni Prezzo medio Prezzo massimo Controvalore
effettuato l’operazione dell’Operazione acquisite ponderato pagato Lordo

ERG 15 dicembre 2010 2.000.000 0,9580 0,9610 1.916.000,00

ERG 16 dicembre 2010 715.000 0,9609 0,9610 687.043,50

ERG 17 dicembre 2010 425.000 0,9615 0,9630 408.637,50

ERG 20 dicembre 2010 460.000 0,9618 0,9625 442.428,00

ERG 21 dicembre 2010 320.000 0,9624 0,9630 307.968,00

ERG 22 dicembre 2010 330.000 0,9625 0,9630 317.625,00

ERG 23 dicembre 2010 200.000 0,9631 0,9635 192.620,00

ERG 27 dicembre 2010 1.700.000 0,9633 0,9635 1.637.610,00

ERG 28 dicembre 2010 150.000 0,9626 0,9630 144.390,00

ERG 3 gennaio 2011 85.000 0,9612 0,9620 81.702,00

ERG 4 gennaio 2011 164.000 0,9622 0,9633 157.800,80

ERG 5 gennaio 2011 98.000 0,9630 0,9630 94.374,00

ERG 10 gennaio 2011 110.000 0,9639 0,9645 106.029,00

ERG 11 gennaio 2011 118.000 0,9639 0,9650 113.740,20

ERG 12 gennaio 2011 100.000 0,9645 0,9645 96.450,00

ERG 13 gennaio 2011 401.000 0,9646 0,9650 386.804,60

ERG 14 gennaio 2011 181.000 0,9644 0,9650 174.556,40

ERG 17 gennaio 2011 133.000 0,9647 0,9650 128.305,10

ERG 18 gennaio 2011 58.000 0,9647 0,9650 55.952,60

Fatta eccezione per quanto indicato nella precedente tabella, nell’ultimo biennio l’OFFERENTE non ef-
fettuato operazioni di acquisto o di vendita sulle AZIONI dell’EMITTENTE.



F. DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE
DI ESATTO ADEMPIMENTO

F.1 Data di pagamento del CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo ai titolari delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA che saranno portate in ade-
sione all’OFFERTA, salvo quanto previsto al successivo capoverso, interverrà alla data corrispondente
al quinto GIORNO DI BORSA APERTA successivo all’ULTIMO GIORNO D’OFFERTA e, pertanto, fatte salve le even-
tuali proroghe e modifiche che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di leg-
ge e regolamentari, il giorno 25 febbraio 2011.

In caso di proroga del periodo di adesione, la DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO cadrà il quinto GIORNO

DI BORSA APERTA successivo all’ULTIMO GIORNO D’OFFERTA, così come prorogata, e sarà resa nota
dall’OFFERENTE nell’avviso relativo alla proroga del periodo di adesione che sarà pubblicato sul quo-
tidiano indicato alla successiva sezione M.

Il trasferimento a favore dell’OFFERENTE della titolarità delle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA portate in ade-
sione avverrà contestualmente a detto pagamento.

Essendo le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA portate in adesione vincolate a servizio dell’OFFERTA fino al-
la DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, gli azionisti di ERG Renew aderenti all’OFFERTA:

(i) potranno esercitare tutti i diritti, patrimoniali (quali, ad esempio, il diritto al dividendo e il diritto
di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto), relativi alle AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA, in quan-
to esse, fino alla predetta DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, resteranno nella titolarità degli stes-
si aderenti;

(ii) non potranno cedere, in tutto o in parte, e comunque effettuare atti di disposizione aventi ad
oggetto le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA portate in adesione all’OFFERTA, all’infuori dell’adesione ad
eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell’articolo 44 del REGOLAMENTO CONSOB.

Non è previsto il pagamento di interessi sul CORRISPETTIVO pagato per le AZIONI tra la data di adesione
all’OFFERTA e la DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

F.2 Modalità di pagamento del CORRISPETTIVO

Il pagamento del CORRISPETTIVO avverrà in contanti secondo le modalità indicate nelle schede di ade-
sione.

Il Corrispettivo verrà pagato, per il tramite dell’INCARICATO DEL COORDINAMENTO, agli INTERMEDIARI INCARICATI

che trasferiranno i fondi agli INTERMEDIARI DEPOSITARI i quali, a loro volta, pagheranno gli azionisti ade-
renti o i propri rappresentanti in base alle istruzioni rilasciate da tali azionisti (o dai loro rappresentanti)
nella scheda di adesione.

L’obbligo dell’OFFERENTE di pagare il CORRISPETTIVO si intenderà assolto nel momento in cui le relati-
ve somme siano state trasferite agli INTERMEDIARI INCARICATI. Resta ad esclusivo carico degli aderen-
ti all’OFFERTA il rischio che gli INTERMEDIARI INCARICATI o gli INTERMEDIARI DEPOSITARI non provvedano a ri-
trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
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F.3 Garanzie di esatto adempimento

L’ESBORSO MASSIMO, inteso come controvalore massimo complessivo dell’OFFERTA, calcolato assumendo
che tutte le AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA siano portate in integrale adesione all’OFFERTA, è pari ad Euro
21.583.865,00 (cfr. il precedente paragrafo C.1 della sezione C del DOCUMENTO).

L’OFFERENTE garantisce l’adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte con l’OFFERTA mediante
il deposito di fondi pari al controvalore complessivo dell’OFFERTA su un conto corrente vincolato e
di immediata liquidabilità a favore degli aderenti all’OFFERTA, aperto presso UniCredit S.p.A. (il
“CONTO VINCOLATO”).

In particolare, in data 17 gennaio 2011 ed a fronte del contestuale versamento sul CONTO VINCOLATO,
UniCredit S.p.A. si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare, entro l’ammontare
massimo pari ad Euro 21.769.135,00, nell’interesse degli aderenti, l’importo necessario a garantire
il pagamento delle AZIONI apportate all’OFFERTA ovvero in relazione alle quali si applica l’obbligo di
acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF e il diritto di acquisto, ai sensi dell’arti-
colo 111 del TUF, a seconda del caso.

Tali impegni hanno durata fino al GIORNO DI MERCATO APERTO successivo alla DATA DI PAGAMENTO DEL

CORRISPETTIVO ovvero, ricorrendone i presupposti, fino al GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla DATA

DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO della procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sen-
si dell’articolo 108, commi 1 o 2 del TUF e/o dell’esercizio del diritto di Acquisto ai sensi dell’art.
111 del TUF, a seconda del caso.



G. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE

G.1 Presupposti giuridici dell’operazione

L’operazione descritta nel presente DOCUMENTO D’OFFERTA è un’offerta pubblica di acquisto volonta-
ria totalitaria, avente a oggetto n. 22.251.407 AZIONI, le quali rappresentano la totalità delle AZIONI

diverse dalle AZIONI detenute dall’OFFERENTE ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102 del TESTO UNICO

nonché delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo II, Parte II del REGOLAMENTO CONSOB, ove applicabi-
li (cfr. i precedenti paragrafi C.1 e F.3 del presente DOCUMENTO e fermo restando quanto ivi diver-
samente precisato).

G.2 Motivazioni dell’operazione e relative modalità di finanziamento

G.2.1 Motivazioni dell’operazione

L’OFFERTA rientra nel contesto del più ampio programma dell’OFFERENTE – già da tempo avviato e in
parte attuato, attraverso le recenti operazioni di joint venture con Lukoil Europe Holdings B.V. e Total
Holdings Europe S.a.s. (di cui ai documenti informativi rispettivamente del 16 dicembre 2008 e del
15 ottobre 2010, entrambi a disposizione sul sito dell’OFFERENTE www.erg.it), finalizzato ad ottimizzare
il capitale investito tra i diversi settori di attività in cui l’OFFERENTE stessa attualmente opera diret-
tamente e indirettamente.

L’OFFERTA si pone l’obiettivo di addivenire al DELISTING al fine di consentire all’EMITTENTE di beneficia-
re di una più adeguata flessibilità finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio
piano strategico e raggiungere e superare, con maggiore rapidità, gli attuali obiettivi di investimento
e di posizionamento sul mercato attraverso una crescita organica sia per linee interne, sia per li-
nee esterne, anche mediante eventuali acquisizioni (cfr. paragrafo G.3.1 del presente DOCUMENTO).
Se infatti l’attuale piano di espansione dell’EMITTENTE, già delineato e presentato alla comunità fi-
nanziaria, facendo leva sulla capacità attualmente in costruzione e in sviluppo, prevede il raggiun-
gimento di una capacità installata di 530 MW entro il 2013, i benefici derivanti dall’OFFERTA con-
sentirebbero di continuare più agevolmente a perseguire ulteriori e differenti iniziative sia in ambi-
to nazionale sia all’estero.

G.2.2 Modalità di finanziamento

L’OFFERENTE intende far fronte all’ESBORSO COMPLESSIVO mediante ricorso a mezzi propri.

G.3 Indicazione dei programmi elaborati dall’OFFERENTE relativamente all’EMITTENTE

G.3.1 Programmi relativi alla gestione delle attività

L’OFFERENTE intende continuare a dare attuazione alle strategie rese note dall’EMITTENTE, attuandole
anche tenuto conto delle evoluzioni e degli eventi registrati nel corso dell’esercizio 2010 (cfr. pa-
ragrafi B.2.7 e B.2.8 della sezione B del presente DOCUMENTO).

In particolare, nell’ambito delle strategie di espansione e sviluppo già delineate e presentate al mer-
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cato, che prevedono, tra l’altro, il perseguimento di ulteriori e differenti iniziative sia in ambito na-
zionale, sia all’estero (cfr. paragrafo B.2.7 della sezione B del presente DOCUMENTO), alla data del
presente DOCUMENTO l’EMITTENTE sta valutando possibili progetti di sviluppo per linee esterne, attra-
verso l’acquisizione di partecipazioni in società operanti nei settori di attività del gruppo ad essa
facente capo, ed in particolare nel settore della produzione di energia da fonte eolica, che presentino
potenziali sinergie finanziarie, industriali e commerciali con il gruppo medesimo.

Nel caso in cui l’attività di analisi attualmente in corso si concludesse con esiti positivi e si doves-
se addivenire a un’acquisizione ovvero comunque al perfezionamento di un accordo di join-ventu-
re o di altri accordi di cooperazione, alcuni di tali progetti di sviluppo potrebbero incrementare an-
che in maniera significativa la potenza complessiva degli impianti attualmente in esercizio ovvero
oggetto di costruzione da parte dell’EMITTENTE e della società del gruppo ad essa facente capo.

Si segnala tuttavia che tutti tali progetti di sviluppo, sebbene con una diversa gradazione, sono an-
cora in fase preliminare e per nessuno di essi è stato assunto alcun impegno da parte dell’EMITTENTE

e/o dell’OFFERENTE.

G.3.2 Investimenti da attuare e relative forme di finanziamento

Come già segnalato (cfr. paragrafi B.2.7 e B.2.8 della sezione B del presente DOCUMENTO), a se-
guito della posticipazione dell’aumento di capitale in denaro deliberato nel corso del 2008 causa-
ta dalle critiche condizioni dei mercati finanziari, gli investimenti del 2010 sono stati supportati
dall’OFFERENTE nella sua qualità di socio di controllo.

In particolare l’OFFERENTE, nel corso del mese di gennaio 2010, ha formalmente rinnovato l’impe-
gno irrevocabile, già assunto nel 2009, di supportare ERG Renew anche negli investimenti pro-
grammati nel corso dell’esercizio 2010, ampliando l’ammontare della linea di credito messa a di-
sposizione nel mese di maggio 2009, dagli originari 140 milioni di Euro a 231 milioni di Euro, ed
estendendo la scadenza al 31 dicembre 2011. Inoltre, nel giugno 2010, ERG ha messo a dispo-
sizione un’ulteriore tranche della menzionata linea di credito con distinta scadenza al 31 dicembre
2015 per un importo pari ad 80 milioni di Euro, al fine di supportare ERG Renew nell’acquisizione
di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.) (cfr. paragrafi B.2.7 e B.2.8 della sezione B
del presente DOCUMENTO). Come segnalato, detti impegni sono stati assunti dall’OFFERENTE irrevo-
cabilmente, a prescindere dall’esito dell’OFFERTA.

Si segnala, infine, che nel mese di dicembre 2010, ERG Renew ha approvato il budget degli inve-
stimenti relativi all’esercizio 2011, funzionali all’attuazione del Piano Industriale 2010 - 2013, chie-
dendo ad ERG di assumere l’impegno di supportare anche detti investimenti fornendo adeguata co-
pertura finanziaria, viste le immutate condizioni dei mercati finanziari e le conseguenti difficoltà di
ERG Renew a fare autonomamente ricorso al mercato bancario.

G.3.3 Eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti,
cessioni di rami di azienda) anche con riferimento al mantenimento nell’impiego della forza lavoro
della società e delle sue controllate

L’OFFERENTE non ritiene allo stato di procedere alla fusione con l’EMITTENTE (cfr. la precedente
Avvertenza A.5).



Fermo quanto precede, alla data del presente DOCUMENTO l’OFFERENTE non ha altresì assunto alcuna
decisione con riferimento a possibili scissioni o riorganizzazioni aziendali dell’EMITTENTE, né si pre-
vede che l’OFFERTA (o altre operazioni descritte nel presente DOCUMENTO) abbiano un impatto rilevante
sulla forza lavoro impiegata dall’EMITTENTE.

G.3.4 Modifiche previste nella composizione del Consiglio di Amministrazione

Alla data del presente Documento l’OFFERENTE non ha assunto alcuna decisione in merito ad even-
tuali modifiche della composizione del Consiglio di Amministrazione dell’EMITTENTE (cfr. il precedente
paragrafo B.2.5 della sezione B del presente DOCUMENTO).

G.3.5 Modifiche dello Statuto Sociale

Alla data del presente Documento l’OFFERENTE non ha individuato alcuna specifica modifica da ap-
portare all’attuale Statuto Sociale dell’EMITTENTE, ferme restando quelle che si rendessero neces-
sarie ai sensi di legge.

Tuttavia, per effetto della revoca della quotazione che potrà essere effettuata, ricorrendone i pre-
supposti, attraverso l’esercizio dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF,
ovvero dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF e del DIRITTO DI ACQUISTO,
l’EMITTENTE potrà adottare uno statuto sociale maggiormente conforme allo stato di società non quo-
tata.

G.4 Dichiarazione dell’OFFERENTE in merito all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COM-
MA 2, DEL TUF

Come indicato al paragrafo G.2.1, l’acquisto della totalità delle AZIONI di ERG Renew e la succes-
siva revoca dalla quotazione delle stesse rappresentano i principali obiettivi dell’OFFERENTE.

Nel caso in cui, a seguito dell’OFFERTA, l’OFFERENTE arrivi a detenere partecipazione compresa tra il
90% e il 95% del capitale sociale di ERG Renew, tenendo in considerazione anche gli acquisti even-
tualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall’OFFERENTE durante il PERIODO DI

ADESIONE, e l’OFFERENTE decida di rinunciare alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI, l’OFFERENTE

dichiara sin d’ora che non ricostituirà un flottante sufficiente ai sensi dell’art. 108, comma secon-
do, del TUF. L’OFFERENTE, pertanto, adempirà all’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2,
DEL TUF nei confronti di qualsiasi azionista di ERG Renew che ne faccia richiesta (cfr. le preceden-
ti avvertenze A.3 e A.7 della sezione A del presente DOCUMENTO).

Il corrispettivo per l’espletamento della procedura dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO

108, COMMA 2, DEL TUF sarà determinato in conformità a quanto previsto dall’articolo 108, comma
4, del TUF da parte della CONSOB (cfr. le precedenti avvertenze A.3 e A.7 della sezione A del pre-
sente DOCUMENTO).

G.5 Esercizio del DIRITTO DI ACQUISTO ed adempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DEL-
L’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF

Come indicato al paragrafo G.2.1, l’acquisto della totalità delle AZIONI di ERG Renew e la succes-
siva revoca dalla quotazione delle stesse rappresentano i principali obiettivi dell’OFFERENTE.
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Nel caso in cui, a seguito dell’OFFERTA, l’OFFERENTE venga a detenere almeno il 95% del capitale so-
ciale di ERG Renew, tenendo anche in considerazione ciascun acquisto compiuto direttamente o
indirettamente dall’ OFFERENTE sul mercato durante il PERIODO DI ADESIONE e/o gli acquisti effettuati
per effetto dell’adempimento dell’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF (in
caso di rinuncia alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI), l’OFFERENTE stesso dichiara sin d’ora
la sua intenzione di esercitare il DIRITTO DI ACQUISTO, adempiendo allo stesso tempo all’OBBLIGO DI ACQUISTO

AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF nei confronti degli azionisti di ERG Renew che ne facciano
richiesta.

Il corrispettivo per le AZIONI rimanenti sarà determinato ai sensi dell’articolo 108, commi 3 o 4, del
TUF, in considerazione del richiamo a tale disposizione contenuto nell’articolo 111 del TUF (cfr. le
precedenti avvertenze A.4 e A.7 della sezione A del presente DOCUMENTO).



H. EVENTUALI ACCORDI TRA L’OFFERENTE E L’EMITTENTE, O GLI AZIONISTI
O GLI AMMINISTRATORI DELL’EMITTENTE

H.1 Indicazione di ogni eventuale accordo, tra l’OFFERENTE e gli azionisti e gli amministratori
dell’EMITTENTE che abbia rilevanza in relazione all’OFFERTA

Alla data di pubblicazione del presente DOCUMENTO non risultano accordi tra l’OFFERENTE e gli azio-
nisti e gli amministratori dell’EMITTENTE che abbiano rilevanza in relazione all’OFFERTA.

H.2 Indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano sta-
te eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’OFFERTA, fra l’OFFERENTE
e l’EMITTENTE che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull’attività
dell’EMITTENTE

L’OFFERENTE, nel corso del mese di gennaio 2010, ha formalmente rinnovato l’impegno irrevocabi-
le, già assunto nel 2009, di supportare ERG Renew anche negli investimenti programmati nel cor-
so dell’esercizio 2010, estendendo la linea di credito siglata nel mese di maggio 2009, dagli ori-
ginari 140 milioni di Euro a 231 milioni di Euro. Nel giugno 2010 la linea di credito è stata ulteriormente
estesa sino a 311 milioni di Euro per supportare ERG Renew nell’acquisizione di ERG Eolica
Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.) (cfr. paragrafo B.2.7 della sezione B del presente DOCUMENTO).

Fatta eccezione per quanto precede, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’OFFERTA,
l’OFFERENTE e l’EMITTENTE non hanno eseguito operazioni finanziarie e/o commerciali che abbiano avu-
to o possano avere effetti significativi sull’attività dell’EMITTENTE.

H.3 Indicazione degli accordi tra l’OFFERENTE e gli azionisti dell’EMITTENTE concernenti l’e-
sercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento di azioni dell’EMITTENTE

Per quanto a conoscenza dell’OFFERENTE, non sono stati conclusi, né direttamente né indirettamente
(ovvero mediante società fiduciarie, per interposta persona o attraverso società controllate) accordi
tra l’OFFERENTE e gli azionisti dell’EMITTENTE concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il tra-
sferimento delle AZIONI.
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I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell’ambito dell’OFFERTA, gli OFFERENTI riconosceranno
i seguenti compensi, comprensivi di ogni e qualsivoglia compenso di intermediazione:

(a) all’INCARICATO DEL COORDINAMENTO, un compenso di Euro 50.000,00, a titolo di remunerazione del-
l’attività di organizzazione e coordinamento;

(b) a ciascun INTERMEDIARIO INCARICATO:

(i) una commissione pari al 0,10% del controvalore delle AZIONI acquistate dall’OFFERENTE diret-
tamente per il loro tramite e/o indirettamente per il tramite di INTERMEDIARI DEPOSITARI che le
abbiano agli stessi consegnate;

(ii) un diritto fisso pari a Euro 5,00 per ciascuna scheda di adesione all’OFFERTA.

Gli Intermediari Incaricati retrocederanno agli INTERMEDIARI DEPOSITARI il 50% delle commissioni di cui
alla precedente lettera (b)(i) relative al controvalore delle AZIONI depositate per il tramite di questi
ultimi, nonché l’intero diritto fisso relativo alle schede di adesione dagli stessi presentate di cui al-
la lettera (b)(ii).
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L. IPOTESI DI RIPARTO

L’OFFERTA ha ad oggetto la totalità delle AZIONI di ERG Renew e, pertanto, non sono previste ipote-
si di riparto.
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M. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO
D’OFFERTA

Il Documento d’Offerta e la scheda di adesione vengono messo a disposizione del pubblico presso:

– la sede legale dell’EMITTENTE, via Nicola Piccinni 2, Milano;

– la sede legale dell’OFFERENTE, via Nicola Piccinni 2, Milano;

– la sede legale di BORSA ITALIANA, Piazza Affari 6, Milano;

– la sede dell’INCARICATO DEL COORDINAMENTO;

– gli INTERMEDIARI INCARICATI.

L’avviso contenente la notizia del rilascio del provvedimento concernente la pubblicazione del
DOCUMENTO D’OFFERTA sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore e sul sito internet www.erg.it.

Inoltre, sarà possibile consultare il DOCUMENTO D’OFFERTA nonché la scheda di adesione sul sito in-
ternet dell’OFFERENTE (www.erg.it).
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1

Comunicato del Consiglio di Amministrazione di Erg Renew S.p.A., ai sensi 
dell’articolo 103, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato, (il “TUF”), e dell’articolo 39, del Regolamento 
approvato da Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente modificata 
(il “Regolamento Emittenti”). 

Premessa 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Erg Renew S.p.A. (la “Società” ovvero 
l’“Emittente”) si è riunito in data 13 gennaio 2011, in Genova, Via De’ Marini 1, per 
esaminare l’offerta pubblica di acquisto volontaria, promossa dall’azionista di controllo 
Erg S.p.A. (l’“Offerente”), ai sensi dell’art. 102 del TUF (l’“Offerta”), avente ad 
oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale di Euro 1,00 
ciascuna, non detenute dall’Offerente, al fine di deliberare in merito all’approvazione 
del comunicato da diffondere ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del 
Regolamento Emittenti (il “Comunicato”). Sulla base dei dati disponibili alla data del 
18 gennaio 2011, tenuto conto degli acquisti comunicati al mercato dall’Offerente 
successivamente al 14 dicembre 2010 – data in cui l’Offerente ha comunicato 
l’intenzione di promuovere l’Offerta - le azioni oggetto dell’Offerta risultano essere 
pari a n. 22.251.407, rappresentanti il 16,77% del capitale sociale dell’Emittente.
Peraltro, il numero di tali azioni potrebbe ulteriormente variare in diminuzione nel caso 
in cui l’Offerente, entro il termine del periodo di adesione, dovesse acquistare ulteriori 
azioni, al di fuori dell’Offerta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 41, comma 
secondo, lett. (b) e 42, comma secondo, del Regolamento Emittenti.   
 
Si precisa che i dati relativi al numero di azioni oggetto dell’Offerta e all’esborso 
massimo dell’Offerta sono stati aggiornati per tenere conto degli ulteriori acquisti di 
azioni effettuati dall’Offerente successivamente al 13 gennaio 2011, data del presente 
Comunicato. 
 
Alla riunione hanno partecipato (in persona o in collegamento telefonico): 
 

- per il Consiglio di Amministrazione: Pietro Giordano (Presidente); Vittorio 
Garrone (Vice Presidente); Francesco Del Balzo (Amministratore Delegato); 
Italo Giorgio Alfieri (Amministratore Indipendente); Lorenzo Caprio 
(Amministratore Indipendente); Giorgio Mazzanti (Amministratore 
Indipendente); Ernesto Monti (Amministratore Indipendente); Pietro Muti;  

 
- per il Collegio Sindacale: Lelio Fornabaio (Presidente). 
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Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Luca Bettonte ed i Sindaci 
Francesco Gatti ed Andrea Manzitti.  
 

* * *

Ai fini della redazione del presente Comunicato, il Consiglio di Amministrazione ha 
proceduto all’esame, tra l’altro, della seguente documentazione: 

(i) il comunicato del 14 dicembre 2010, ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 114 del TUF 
e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, con il quale l’Offerente ha dichiarato 
l’intenzione di promuovere l’Offerta; 
(ii) copia della bozza del documento d’offerta nella versione presentata dall’Offerente 
presso Consob il 3 gennaio 2011 e trasmessa all’Emittente in pari data (il “Documento 
d’Offerta”); 
(iii) la fairness opinion sulla congruità del corrispettivo dell’Offerta proposto 
dall’Offerente rilasciata al Consiglio di Amministrazione da Merrill Lynch International 
in qualità di advisor finanziario indipendente dell’Emittente, in data 13 gennaio 2011, 
che si allega al presente Comunicato. 
 

* * *

I Consiglieri signori Pietro Giordano, Pietro Muti e Vittorio Garrone  hanno informato 
gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio 
Sindacale di essere portatori di un potenziale interesse rilevante ai sensi dell’art. 2391 
cod. civ. precisando la natura, i termini, l’origine e la portata degli interessi dichiarati.
In particolare: 
 

- Pietro Giordano, in ragione della carica di Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Erg S.p.A.; 

- Pietro Muti, in ragione della carica di Responsabile Corporate Strategy & 
Development di Erg S.pA.; 

- Vittorio Garrone, in ragione dei rapporti familiari che lo legano ad alcuni 
esponenti dell’Offerente e della circostanza che componenti della medesima 
Famiglia Garrone sono azionisti di riferimento di San Quirico S.p.A. società 
controllante l’Offerente (cfr. Paragrafo A1 del presente Comunicato).

All’esito dell’esame della documentazione sopra indicata, il Consiglio di 
Amministrazione, al fine di fornire agli azionisti dell’Emittente e al mercato dati ed 
elementi utili per l’apprezzamento dell’Offerta, ha deliberato all’unanimità dei presenti 
l’approvazione del presente Comunicato, conferendo ogni più ampio potere al 
Presidente dott. Pietro Giordano e all’Amministratore Delegato dott. Francesco Del 
Balzo, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di delega a terzi, al fine di compiere gli atti 
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necessari o utili per procedere alla diffusione del presente Comunicato, con la facoltà di 
apportare allo stesso tutte le modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi 
necessarie, anche a seguito delle eventuali richieste di Consob. 
 
Il Collegio Sindacale ha partecipato alla riunione, prendendo atto di quanto ivi discusso 
e deliberato, senza esprimere rilievi. 
 
Si precisa, inoltre, che in data 12 gennaio 2011, gli Amministratori indipendenti della 
Società si sono riuniti per preventiva visione della documentazione da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione e per discutere con l’advisor finanziario indipendente 
Merrill Lynch International le metodologie di valutazione utilizzate da quest’ultimo 
nell’ambito del proprio incarico. 

Come già evidenziato, tutti gli Amministratori indipendenti hanno espresso il proprio 
voto favorevole all’approvazione del presente Comunicato. 

A. DATI UTILI PER L’APPREZZAMENTO DELL’OFFERTA 

Al fine di permettere agli azionisti dell’Emittente un corretto apprezzamento 
dell’Offerta, vengono di seguito fornite alcune informazioni sull’Offerta, così come 
riportate nel Documento d’Offerta. Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene 
opportuno sottolineare che, in ogni caso, per una completa e compiuta conoscenza dei 
termini e delle condizioni dell’Offerta è necessario fare esclusivamente riferimento al 
Documento d’Offerta che sarà reso pubblico dall’Offerente a seguito dell’approvazione 
ricevuta da Consob ai sensi della normativa vigente.  
 
A.1 Offerente, natura ed oggetto dell’Offerta 

Offerente

La denominazione sociale dell’Offerente è “ERG S.p.A.”. L’Offerente è una società per 
azioni avente sede legale in Milano, via Nicola Piccinni n. 2, iscritta al Registro delle 
Imprese di Milano al n. 94040720107, P. IVA n. 10122410151. Le azioni dell’Offerente 
sono ammesse alle negoziazioni sul MTA. 
 
Alla data del presente Comunicato, il capitale sociale dell’Offerente, deliberato ed 
interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 15.032.000,00 ed è rappresentato da n. 
150.320.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. 
Alla data del presente Comunicato, l’Offerente detiene complessivamente n. 2.100.000 
azioni proprie pari allo 1,397% del capitale sociale.  
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Alla data del presente Comunicato, l’Offerente è direttamente controllata, ai sensi 
dell’articolo 93 del TUF, da San Quirico S.p.A., che non esercita peraltro alcuna attività 
di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del cod. civ. sulla 
propria controllata anche in considerazione del fatto che una norma del proprio Statuto 
Sociale vieta espressamente alla società di svolgere attività di direzione e 
coordinamento nei confronti di proprie controllate. 
 
Natura dell’Offerta

L’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa 
dall’Offerente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del TUF e delle vigenti disposizioni 
di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti. 
 
Oggetto dell’Offerta

L’Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente, del valore 
nominale di Euro 1,00 ciascuna, non detenute dall’Offerente (le “Azioni”). Sulla base 
dei dati disponibili alla data del 18 gennaio 2011, tenuto conto degli acquisti comunicati 
al mercato dall’Offerente successivamente al 14 dicembre 2010, le Azioni oggetto dell’ 
Offerta risultano essere pari a n. 22.251.407, rappresentanti il 16,77% del capitale 
Sociale dell’Emittente. 

Come segnalato dall’Offerente nel Documento di Offerta (cfr. in proposito il Paragrafo 
B.2.2 del Documento di Offerta), i beneficiari del piano di stock option deliberato in 
data 23 dicembre 2004 dall’assemblea straordinaria dell’Emittente hanno espressamente 
ed integralmente rinunciato ai diritti di opzione ad oggi ancora esercitabili. Pertanto, il 
numero di Azioni oggetto dell’Offerta non potrà subire variazioni in aumento. 

Il numero delle Azioni oggetto dell’Offerta potrebbe variare in diminuzione nel caso in 
cui l’Offerente, entro il termine del periodo di adesione, dovesse acquistare ulteriori 
Azioni, al di fuori dell’Offerta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 41, comma 
secondo, lett. (b) e 42, comma secondo, del Regolamento Emittenti.   

A.2 Corrispettivo unitario dell’Offerta 

Il corrispettivo offerto per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta è pari a Euro 
0,97 (il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo sarà interamente versato in contanti e si 
intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico 
dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a 
carico degli aderenti all’Offerta. 
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L’esborso massimo dell’Offerta - sulla base dei dati disponibili alla data del 18 gennaio 
2011, tenuto conto degli acquisti di Azioni comunicati al mercato dall’Offerente,
successivamente al 14 dicembre 2010 -  risulta essere pari ad Euro 21.583.865,00, 
assumendo che tutte le Azioni oggetto dell’Offerta siano portate in integrale adesione 
all’Offerta.

Il Documento di Offerta precisa che il Corrispettivo è stato determinato dall’Offerente, 
anche con il supporto del proprio consulente finanziario Unicredit S.p.A., sulla base 
degli elementi di seguito indicati: 
 

- il prezzo ufficiale di quotazione dell’ultimo giorno di negoziazione precedente 
l’annuncio dell’Offerta ai sensi dell’articolo 102 del TUF (13 dicembre 2010);  

- la media ponderata per i volumi giornalieri dei prezzi ufficiali delle Azioni in 
diversi intervalli temporali - mensile, trimestrale, semestrale ed annuale - 
all’interno dei 12 mesi antecedenti la data di annuncio dell’Offerta (14 dicembre 
2010); 

- i premi impliciti riconosciuti in precedenti offerte pubbliche di acquisto 
volontarie su quote di minoranza nel periodo compreso tra il mese di gennaio 
2008 ed il 13 dicembre 2010; 

- i prezzi obiettivo (target prices) espressi dagli analisti finanziari nel periodo 
compreso tra la diffusione dei risultati dell’Emittente relativi al terzo trimestre 
2010 (10 novembre 2010) ed il 13 dicembre 2010. 

 
Il Documento di Offerta riporta che i prezzi ufficiali minimi e massimi registrati per le 
Azioni nei dodici mesi precedenti all’annuncio dell’Offerta sono rispettivamente di 
Euro 0,60 ed Euro 0,98. Inoltre, il Documento di Offerta precisa che nei dodici mesi 
precedenti l’annuncio dell’Offerta, il prezzo medio ponderato per i volumi a cui sono 
state scambiate le Azioni sul MTA è stato pari a Euro 0,84 per Azione, e, nel medesimo 
periodo, il volume cumulato di Azioni scambiate sul MTA ammontava a 86.836.443, 
pari a circa 2,9 volte le Azioni Oggetto dell’Offerta. In particolare, nel periodo 
considerato sono state scambiate 83.923.035 Azioni, pari a circa 2,8 volte le Azioni 
oggetto dell’Offerta, ad un prezzo inferiore al Corrispettivo. 

A.3 Durata dell’Offerta e modalità di adesione 

Per ogni informazione relativa alla durata dell’Offerta si fa rinvio al Paragrafo C.4 del 
Documento d’Offerta.  

Le adesioni all’Offerta da parte dei titolari delle Azioni (o dei loro rappresentanti 
debitamente autorizzati) sono irrevocabili (salvo quanto previsto dall’art. 44, comma 8, 
del Regolamento Emittenti) e dovranno avvenire tramite la consegna dell’apposita 
scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, con 
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contestuale deposito delle Azioni presso gli Intermediari Incaricati (si rinvia in 
proposito al Paragrafo B.3 del Documento d’Offerta).  

In considerazione del regime di dematerializzazione dei titoli, previsto dal combinato 
disposto degli articoli 81 del TUF e 36 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, nonché dal 
regolamento adottato con delibera CONSOB, n. 11768 del 23 dicembre 1998, in vigore 
dall’1 gennaio 1999, il deposito delle Azioni si considererà effettuato anche nel caso in 
cui il titolare di Azioni oggetto dell’Offerta conferisca all’intermediario presso il quale 
sono depositate le Azioni di sua proprietà istruzioni idonee a trasferire all’Offerente le 
medesime Azioni.  
 
La sottoscrizione della scheda di adesione, pertanto, varrà anche quale istruzione 
irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni oggetto dell’Offerta al relativo 
Intermediario Incaricato o Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le 
Azioni oggetto dell’Offerta in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi 
vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. 

A.4 Data di pagamento del Corrispettivo 
 
Per ogni informazione  relativa alla data di pagamento del corrispettivo (“Data di 
Pagamento”) ed alle sue modalità si rinvia al Paragrafo F.1 del Documento d’Offerta. 

A.5 Condizioni di efficacia dell’Offerta 

Secondo quanto indicato nel Documento d’Offerta, l’efficacia dell’Offerta è 
subordinata: 
 

(i) alla condizione che le adesioni all’Offerta siano tali da consentire all’Offerente di 
conseguire, considerando le Azioni di proprietà dell’Offerente alla data di 
pubblicazione del Documento di Offerta e le ulteriori Azioni che l’Offerente 
dovesse acquistare al di fuori dell’Offerta, un numero di Azioni corrispondente 
almeno al 95% del capitale sociale dell’Emittente (la “Condizione del livello 
minimo di adesioni”);  

(ii) al mancato verificarsi, 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 
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dell'Emittente medesima rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati 
disponibili assoggettati a revisione limitata alla data del 30 giugno 2010.  

 
Nel caso in cui la Condizione del livello minimo di adesioni non si avveri, l’Offerente si 
riserva la facoltà di rinunciare a tale condizione e di procedere con l’acquisto di tutte le 
Azioni portate in adesione nonostante si tratti di un quantitativo di azioni dell’Emittente 
inferiore a quello ivi indicato, fermo restando sin d’ora che l’Offerente non rinuncerà 
alla Condizione del livello minimo di adesioni nel caso in cui le adesioni all’Offerta non 
siano tali da consentire allo stesso di conseguire, considerando le Azioni di proprietà 
dell’Offerente alla data del presente Comunicato e le ulteriori Azioni che l’Offerente 
dovesse acquistare al di fuori dell’Offerta, un numero di Azioni complessivamente 
corrispondente almeno al 90% del capitale sociale dell’Emittente.  

L’Offerente si riserva altresì la facoltà di rinunciare in tutto o in parte alla condizione di 
cui al punto (ii). 
 
L’Offerente si riserva, infine, la facoltà di modificare i termini delle condizioni che 
precedono, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, in 
conformità alle previsioni dell’art. 43 del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni si rinvia all’Avvertenza A.1 del Documento d’Offerta. 
 
A.6 Dichiarazione dell’Offerente in merito alla volontà di ripristinare il flottante o 
meno nel caso di superamento della soglia del 90% del capitale dell’Emittente – 
Obbligo di Acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF 

Nel Documento d’Offerta l’Offerente ha dichiarato che l’acquisto della totalità delle 
Azioni della Società e la successiva revoca dalla quotazione delle predette Azioni 
costituiscono i principali obiettivi dell’Offerta. 

L’Offerente ha altresì affermato che, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’Offerta divenga 
titolare (per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di 
fuori dell’Offerta medesima) di una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente 
superiore al 90% ed inferiore al 95% delle Azioni dell’Emittente (e ove decidesse di 
rinunciare alla Condizione del livello minimo di adesioni), esso non procederà alla 
ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle 
negoziazioni delle Azioni sul MTA. Pertanto l’Offerente, ai sensi dell’articolo 108, 
secondo comma, del TUF, avrà l’obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti 
dell’Emittente che ne facciano richiesta (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 
108, comma 2, del TUF”).  
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Il prezzo sarà determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 108, comma 4 del 
TUF, da parte della Consob.  
 
L’Offerente indicherà in apposita sezione dell’avviso contenente i risultati definitivi 
dell’Offerta – che sarà pubblicato ai sensi dell’art. 41, comma 5 del Regolamento 
Emittenti (come descritto in dettaglio nella Paragfrafo C.5 del Documento d’Offerta) – 
se, all’esito dell’Offerta, si sono verificati i presupposti per l’applicabilità dell’Obbligo 
di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, l’avviso conterrà 
anche informazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di 
numero di azioni sia di valore percentuale rapportato all’intero capitale sociale); e (ii) i
termini e le modalità con cui l’Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi 
dell’articolo 108, comma 2, del TUF. 

L’Offerente precisa che, a seguito del verificarsi dei presupposti per l’adempimento 
dell’Obbligo di Acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno 
revocate dalla quotazione, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 8 del regolamento dei 
mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal giorno di borsa 
aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo in adempimento 
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF. 

Nel Documento d’Offerta l’Offerente ha evidenziato che, a seguito del completamento 
della procedura di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, le 
Azioni saranno, pertanto, revocate dalla quotazione e gli azionisti della Società che non 
abbiano precedentemente aderito all’Offerta e che abbiano deciso di non richiedere 
all’Offerente l’acquisto delle proprie Azioni diverranno titolari di strumenti finanziari 
non quotati su alcun mercato regolamentato con conseguenti difficoltà di liquidare in 
futuro il proprio investimento. 
 
Nel Documento d’Offerta si precisa che le considerazioni di cui sopra sono soggette alla 
rinuncia da parte dell’Offerente alla Condizione del livello minimo di adesioni. Nel caso 
in cui l’Offerente non vi dovesse rinunciare, l’Offerta non sarebbe efficace. 

Per maggiori informazioni si rinvia all’Avvertenza A.3 e al Paragrafo G.4 del 
Documento d’Offerta. 

A.7 Dichiarazione dell’Offerente in merito alla volontà di avvalersi del Diritto di 
Acquisto di cui all’articolo 111 del TUF e all’Obbligo di Acquisto ai sensi 
dell’articolo 108, comma 1, del TUF 
 
Nel Documento d’Offerta l’Offerente ha dichiarato che nell’ipotesi in cui divenga 
titolare, a seguito dell’Offerta, o per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul 
mercato direttamente o indirettamente dall’Offerente durante il Periodo di Adesione e/o 
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degli acquisti effettuati in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, 
comma 2, del TUF (in caso di rinuncia alla Condizione del livello minimo di adesioni), 
di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale, lo stesso ha intenzione di 
avvalersi del diritto di acquisto, al fine di acquistare tutte le Azioni residue ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”). 

L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, ha dichiarato che adempirà 
contestualmente all’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF 
(l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF”) nei confronti 
degli azionisti che ne facciano richiesta. Conseguentemente, l’Offerente darà corso ad 
un’unica procedura al fine di adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 
108, comma 1, del TUF ed esercitare il Diritto di Acquisto. 
 
Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati 
con Borsa Italiana S.p.A. e Consob non appena possibile e, comunque, entro tre mesi 
dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’Offerta, depositando il controvalore 
complessivo del prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni.  
 
Il corrispettivo per le Azioni rimanenti sarà determinato ai sensi dell’art. 108, commi 3 
o 4, del TUF, in considerazione del richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 111 
del TUF.  
 
L’Offerente renderà noto in una specifica sezione dell’avviso sui risultati definitivi 
dell’Offerta - ovvero dell’avviso avente ad oggetto i risultati della procedura 
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUF – che saranno 
pubblicati ai sensi dell’art. 41, comma 5 del Regolamento Emittenti (come descritto in 
dettaglio nel Paragrafo C.5 del Documento d’Offerta), il verificarsi o meno all’esito 
dell’Offerta - ovvero all’esito della procedura dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 
108, comma 2 del TUF - dei presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto e 
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF. In caso positivo, 
in tale sede saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni 
residue (in termini sia di numero di azioni sia di valore percentuale rapportato all’intero 
capitale sociale), e (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di 
Acquisto ed adempirà, nell’ambito della stessa procedura, all’Obbligo di Acquisto ai 
sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF. 

Nel Documento d’Offerta l’Offerente ha, infine, precisato che, qualora ricorressero i 
presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto, le Azioni saranno sospese e/o 
revocate dalla quotazione, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 8 del regolamento dei mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., tenuto conto dei tempi previsti per 
l’esercizio del Diritto di Acquisto. 
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Per maggiori informazioni si rinvia all’Avvertenza A.4 e al Paragrafo G.5 del 
Documento d’Offerta. 

A.8 Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri dell’Offerente 

Nel Documento d’Offerta l’Offerente ha dichiarato che l’Offerta rientra nel contesto del 
più ampio programma – già da tempo avviato e in parte attuato, attraverso le recenti 
operazioni di joint venture con Lukoil Europe Holdings B.V. e  Total Holdings Europe 
S.A.S - finalizzato ad ottimizzare il capitale investito tra i diversi settori di attività in cui 
l’Offerente stesso attualmente opera direttamente e indirettamente.  
 
Secondo quanto indicato nel documento di Offerta, l’Offerente si pone l’obiettivo di 
addivenire alla revoca delle Azioni della Società dalla quotazione al fine di consentire 
all’Emittente di beneficiare di una più adeguata flessibilità finanziaria, organizzativa e 
gestionale, utile per attuare il proprio piano strategico e raggiungere e superare, con 
maggiore rapidità, gli attuali obiettivi di investimento e di posizionamento sul mercato 
attraverso una crescita organica sia per linee interne, sia per linee esterne, anche 
mediante eventuali acquisizioni. L’Offerente ritiene infatti che se 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. 

Quanto ai programmi futuri, l’Offerente intende continuare a dare attuazione alle 
strategie rese note dall’Emittente, attuandole anche tenuto conto delle evoluzioni e degli 
eventi registrati nel corso dell’esercizio 2010 (cfr. Paragrafi B.2.7 e B.2.8 della sezione 
B del Documento di Offerta). In particolare, nell’ambito delle strategie di espansione e 
sviluppo già delineate e presentate al mercato, che prevedono, tra l’altro, il 
perseguimento di ulteriori e differenti iniziative sia in ambito nazionale, sia all’estero 
(cfr. Paragrafo B.2.7 della Sezione B del Documento di Offerta), la Società sta 
attualmente valutando possibili progetti di sviluppo per linee esterne, attraverso 
l’acquisizione di partecipazioni in società operanti nei settori di attività del gruppo ad 
essa facente capo, ed in particolare nel settore della produzione di energia da fonte 
eolica, che presentino potenziali sinergie finanziarie, industriali e commerciali con il 
gruppo medesimo. 
 
Nel caso in cui l’attività di analisi attualmente in corso si concludesse con esiti positivi e 
si dovesse addivenire a un’acquisizione ovvero comunque al perfezionamento di un 
accordo di join-venture o di altri accordi di cooperazione, l’Offerente ritiene che alcuni 
di tali progetti di sviluppo potrebbero incrementare anche in maniera significativa la 
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potenza complessiva degli impianti attualmente in esercizio ovvero oggetto di 
costruzione da parte dell’Emittente e della società del gruppo ad essa facente capo. 
 
L’Offerente sottolinea tuttavia che tali progetti di sviluppo, sebbene con una diversa 
gradazione, sono ancora in fase preliminare e per nessuno di essi è stato assunto alcun 
impegno da parte dell’Emittente e/o dell’Offerente. 

Nel Documento di Offerta, l’Offerente ha precisato inoltre che, a seguito della 
posticipazione dell’aumento di capitale in denaro deliberato nel corso del 2008 causata 
dalle critiche condizioni dei mercati finanziari, gli investimenti del 2010 sono stati 
supportati dall’Offerente medesimo nella sua qualità di socio di controllo. In particolare, 
nel corso del mese di gennaio 2010, l’Offerente ha formalmente rinnovato l’impegno 
irrevocabile, già assunto nel 2009, di supportare la Società anche negli investimenti 
programmati nel corso dell’esercizio 2010, ampliando l’ammontare della linea di 
credito messa a disposizione nel mese di maggio 2009, dagli originari 140 milioni di 
Euro a 231 milioni di Euro, ed estendendo la scadenza al 31 dicembre 2011. Inoltre, nel 
giugno 2010, l’Offerente ha messo a disposizione un’ulteriore tranche della menzionata 
linea di credito con distinta scadenza al 31 dicembre 2015,  per un importo pari ad Euro 
80 milioni, al fine di supportare l’Emittente nell’acquisizione di ERG Eolica Adriatica 
S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.) (cfr. Paragrafi B.2.7 e B.2.8 della sezione B del 
Documento di Offerta). Come segnalato, detti impegni sono stati assunti dall’Offerente 
irrevocabilmente, a prescindere dall’esito dell’Offerta. 

L’Offerente segnala infine che, nel mese di dicembre 2010, l’Emittente ha approvato il 
budget degli investimenti relativi all’esercizio 2011, funzionali all’attuazione del Piano 
Industriale 2010 - 2013, chiedendo all’Offerente di assumere l’impegno di supportare 
detti investimenti fornendo adeguata copertura finanziaria, viste le immutate condizioni 
dei mercati finanziari e le conseguenti difficoltà della Società a fare autonomamente 
ricorso al mercato bancario.  
 
Nel Documento di Offerta, l’Offerente ha dichiarato che non ritiene allo stato di 
procedere alla fusione con l’Emittente (cfr. l’Avvertenza A.5 del Documento di 
Offerta). L’Offerente ha altresì chiarito che non è stata assunta nessuna decisione con 
riferimento a possibili ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali dell’Emittente, né si 
prevede che l’Offerta (o altre operazioni descritte nel Documento di Offerta) abbiano un 
impatto rilevante sulla forza lavoro impiegata dall’Emittente.  

L’Offerente ha dichiarato di non aver assunto alcuna decisione in merito ad eventuali 
modifiche della composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente,
precisando inoltre che, per effetto della revoca dalla quotazione delle Azioni 
dell’Emittente, quest’ultimo potrebbe adottare uno statuto sociale maggiormente 
conforme allo stato di società non quotata. 
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A.9 Modalità di finanziamento dell’Offerta e garanzie di esatto adempimento 

L’Offerente ha dichiarato nel Documento di Offerta che intende far fronte all’esborso 
complessivo per l’Acquisto delle Azioni oggetto dell’Offerta mediante ricorso a mezzi 
propri. 
 
A tal riguardo, l’Offerente ha garantito l’adempimento delle obbligazioni di pagamento 
assunte con l’Offerta mediante deposito di fondi pari al controvalore complessivo 
dell’Offerta su un conto corrente vincolato e di immediata liquidabilità a favore degli 
aderenti all’Offerta, aperto presso Unicredit S.p.A. (il “Conto Vincolato”).  

In particolare, a fronte del contestuale versamento sul Conto Vincolato, Unicredit S.p.A. 
si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare, nell’interesse degli 
aderenti, l’importo necessario a garantire il pagamento delle Azioni apportate 
all’Offerta ovvero in relazione alle quali si applica l’obbligo di acquisto ai sensi 
dell’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF e il diritto di acquisto, ai sensi dell’articolo 111 
del TUF, a seconda del caso.  
 
Tali impegni hanno durata fino al giorno di mercato aperto successivo alla Data di 
Pagamento del Corrispettivo ovvero, ricorrendone i presupposti, fino al giorno di 
mercato aperto successivo alla Data del Pagamento del Corrispettivo della procedura 
per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2 del 
TUF e/o dell’esercizio del diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF, a seconda 
del caso.   
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo F.3 del Documento di Offerta. 
 
A.10 Mercati sui quali l’Offerta è promossa 

L’Offerente ha dichiarato nel Documento d’Offerta che l’Offerta è promossa 
esclusivamente in Italia in quanto le Azioni oggetto dell’Offerta sono quotate solo sul 
MTA. 
 
L’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, ma non é stata e 
non sarà diffusa negli Stati Uniti d’America, in Giappone, Canada o Australia o in 
qualsiasi altra giurisdizione fuori dall’Italia nella quale l’Offerente dovrebbe richiedere
un’autorizzazione, né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di 
comunicazione o commercio internazionale, né qualsivoglia struttura di alcuno degli 
intermediari finanziari di tali paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati 
nazionali dei medesimi paesi, né in alcun altro modo.  
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Nel Documento di Offerta è inoltre precisato che l’adesione all’Offerta da parte di 
soggetti residenti in Stati diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi e 
restrizioni di natura legale e regolamentare. E’ esclusiva responsabilità dei destinatari 
dell’Offerta conformarsi a tali norme e pertanto, prima dell’adesione, verificarne 
l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi a propri consulenti.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Paragrafo C.6 della sezione C del Documento di 
Offerta. 
 
A.11 Parti correlate 
 
Secondo quanto precisato nel Documento di Offerta, tra i componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo dell’Offerente, i soggetti di seguito indicati sono parti 
correlate della Società, per i motivi in appresso specificati:  
 

- Pietro Giordano riveste contemporaneamente la carica di vice presidente ed 
amministratore esecutivo dell’Offerente nonché di presidente ed amministratore 
esecutivo dell’Emittente (cfr. paragrafi B.1.3 e B.2.5 della sezione B del 
Documento di Offerta);  

- Luca Bettonte riveste contemporaneamente la carica di amministratore esecutivo 
e direttore generale corporate dell’Offerente nonché di amministratore esecutivo 
dell’Emittente (cfr. paragrafi B.1.3 e B.2.5 della sezione B del Documento di 
Offerta); 

- Lelio Fornabaio riveste contemporaneamente la carica di sindaco effettivo 
dell’Offerente nonché di presidente del collegio sindacale dell’Emittente (cfr. 
paragrafi B.1.3 e B.2.5 della sezione B del Documento di Offerta).   

 
Nel Documento di Offerta, l’Offerente ha altresì segnalato che (i) Pietro Muti, il quale è 
parte correlata della Società in quanto riveste la carica di amministratore esecutivo 
dell’Emittente, riveste  altresì la carica di Responsabile Corporate Strategy & 
Development dell’Offerente ed è pertanto anche una parte correlata dell’Offerente; (ii) 
Vittorio Garrone, il quale è parte correlata della Società in quanto riveste la carica di 
vice presidente del consiglio di amministrazione e amministratore esecutivo 
dell’Emittente, non siede anche nell’organo amministrativo dell’Offerente, né riveste 
posizioni nell’organigramma di quest’ultimo. Tuttavia, è legato ad alcuni esponenti 
dell’Offerente da rapporti familiari. 

L’Offerente ha infine precisato di essere parte correlata della Società  in quanto soggetto 
che esercita direttamente il controllo sulla stessa ai sensi dell’articolo 93 del TUF (cfr. 
paragrafi B.1.2 e B.2.2 della sezione B del Documento di Offerta).  
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B. POSSESSO DIRETTO O INDIRETTO DI AZIONI DA PARTE 
DELL’EMITTENTE E DEGLI AMMINISTRATORI  

B.1 Possesso di azioni proprie da parte dell’Emittente 

La Società non possiede azioni proprie. 
 
B.2 Possesso di azioni dell’Emittente da parte degli Amministratori e dei Sindaci 

Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il Consiglio di 
Amministrazione rende noto gli amministratori non possiedono direttamente o 
indirettamente azioni dell’Offerente, dell’Emittente o di società da questa controllate. 
 
C.  COMPENSI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI 
DI ERG RENEW S.P.A. 
 
La tabella che segue indica - secondo i medesimi criteri illustrati nella nota integrativa 
del bilancio di esercizio 2009 - i compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi 
forma, anche da società controllate, ad Amministratori, Sindaci e dirigenti con 
responsabilità strategiche relativi all’esercizio 2009, come risultanti dall’ultimo bilancio 
di esercizio approvato dalla Società. 
Valori in Euro

Cognome e Nome Carica ricoperta Durata della carica Emolumenti 
per la carica

Benefici non 
monetari

Bonus e altri 
incentivi

Altri 
compensi (3)

Tognacca Raffaele Presidente Approvaz. Bilancio 2011 (1) 25.000 - 50.000 -

Garrone Vittorio Vice Presidente Approvaz. Bilancio 2011 25.000 - 100.000 -

Del Balzo Francesco Ammin. Delegato Approvaz. Bilancio 2011 (2) 25.000 - 150.000 -

Alfieri Italo Giorgio Consigliere Approvaz. Bilancio 2011 25.000 - - 20.000 

Bettonte Luca Consigliere Approvaz. Bilancio 2011 (2) 25.000 - - -

Caprio Lorenzo Consigliere Approvaz. Bilancio 2011 25.000 - - 50.000 

Giordano Pietro Consigliere Approvaz. Bilancio 2011 25.000 - - -

Mazzanti Giorgio Consigliere Approvaz. Bilancio 2011 25.000 - - 30.000 

Monti Ernesto Consigliere Approvaz. Bilancio 2011 25.000 - - 50.000 

Fornabaio Lelio Pres. Collegio Sind. Approvaz. Bilancio 2010 55.000 - - -

Manzitti Andrea Sindaco Effettivo Approvaz. Bilancio 2010 35.000 - - -

Gatti Francesco Sindaco Effettivo Approvaz. Bilancio 2010 35.000 - - -
Dirigenti strategici Direttori  ----- (3) - 12.507 - 370.950 

(1) dimissionario dal 2 marzo 2010
(2) emolumenti incassati direttamente dalla società di appartenenza
(3) include n.2 dirigenti

D. FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE 
ALL’APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO AL 30 
SETTEMBRE 2010 
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Quale unico fatto di rilievo verificatosi successivamente all’approvazione del resoconto 
intermedio al 30 settembre 2010, si segnala che si sono recentemente conclusi i lavori di 
costruzione dell’impianto fotovoltaico con una potenza installata di circa 1 MW presso 
il sito industriale di ISAB Energy a Priolo Gargallo (SR). L’entrata in esercizio 
dell’impianto con contestuale cessione di energia è prevista entro il primo semestre 
2011 una volta esperite tutte le attività afferenti la connessione alla rete. 

E. INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO RECENTE E SULLE 
PROSPETTIVE 
 
In data 2 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato il 
Piano Industriale 2010 - 2013 che prevede, entro il 2013, investimenti complessivi per 
254 milioni di Euro (di cui 121 milioni di Euro nel corso del precedente esercizio 2010) 
per una potenza installata complessiva di 428 MW a fine 2013. Tale piano, in 
considerazione dell’elevata incertezza normativa a livello nazionale e regionale, è 
basato sullo sviluppo di progetti di parchi eolici effettivamente cantierabili, allo scopo 
di dare visibilità e certezza agli investimenti. 
 
Nel mese di luglio del 2010 è intervenuta l’acquisizione della società ERG Eolica 
Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.). Come già comunicato al mercato, attraverso 
detta operazione, e tenuto conto delle originarie previsioni di Piano, la Società 
raggiungerebbe una potenza installata a fine 2013 pari a 530 MW. Si segnala che, al 30 
settembre 2010, la potenza installata era pari a 310 MW. 
 
Si ricorda che le linee guida della strategia oggetto del Piano Industriale 2010 - 2013, 
che ha confermato l’impegno della Società a crescere nel settore delle energie 
rinnovabili, in Italia ed all’estero, prevedono tra l’altro: 

- visibilità e certezza degli investimenti con 139 MW di progetti eolici in Italia e 
in Francia già in costruzione (di cui 9 MW già completati ed operativi al 30 
settembre 2010); 

- avanzamento negli iter autorizzativi dei progetti in sviluppo in Italia, con 
l’obiettivo di installare nel periodo di piano 60 MW; 

- ottenimento entro il 2013 di autorizzazioni e cantierabilità per ulteriori 40 MW 
di parchi eolici; 

- perfezionamento di un action plan coerente con le linee strategiche suddette per 
l’ingresso in paesi Europei ad alto potenziale e con quadro normativo in fase 
avanzata di definizione; 

- dismissione delle attività non più strategiche nei settori dei servizi idrici e nel 
settore della produzione di energia da fonte idroelettrica. 
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Ferme restando le predette linee guida, l’esecuzione del Piano Industriale 2010 - 2013 
dovrà tenere conto di eventi intervenuti nel corso dell’esercizio 2010 e già resi noti agli 
azionisti ed al mercato. In particolare, se da un lato la menzionata acquisizione della 
società ERG Eolica Adriatica S.r.l. ha comportato un incremento della potenza installata 
attesa a fine 2013, dall’altro lato è necessario considerare i seguenti fattori che 
avrebbero determinato, in assenza dell’acquisizione medesima, un rallentamento 
rispetto alle previsioni del Piano Industriale 2010-2013: 
 

- l’entrata in esercizio dei parchi eolici di Ginestra e Fossa del Lupo, prevista 
per l’esercizio 2010, è attesa non prima del primo semestre 2011; 

- l’autorizzazione per la costruzione del parco eolico francese di Greneville, 
attesa originariamente entro il primo semestre 2010, non perverrà prima del 
2011. Ne consegue che l’entrata in esercizio, originariamente programmata 
per l’aprile 2011, potrà avvenire entro il primo trimestre del 2013; 

- il prolungamento, fino al primo semestre 2012, delle limitazioni alla 
cessione di energia elettrica imposte dai lavori di ammodernamento in corso 
sulla Rete di Trasmissione Nazionale. 
 

Va inoltre ricordato che l’attuale scenario in materia di autorizzazioni di impianti eolici 
evidenzia un’elevata frammentazione della responsabilità regolatoria con conseguente 
aggravio delle attività e diluizione dei tempi di svolgimento degli iter autorizzativi. A 
ciò si aggiunge una generale non uniformità delle regole pur nell’ambito di un modello 
autorizzativo apparentemente definito in forma unitaria per l’intero territorio nazionale, 
secondo un disegno vanificato dal proliferare di discipline locali. Ne consegue un 
ridimensionamento delle attese di sviluppo della pipeline in Italia, potendosi ad oggi 
prevedere un’entrata in esercizio entro il 2013 di 40MW, a fronte dei 60 MW 
originariamente previsti. 
 
Va inoltre segnalato che a valle di un ulteriore anno di produzione di tutti i parchi in 
esercizio, si sono affinate le metodologie di stima delle producibilità attese. Ne 
consegue che per alcuni parchi in esercizio sono state riviste al ribasso - con impatti 
comunque poco significativi in termini di marginalità - le producibilità attese per il 
periodo di Piano.  
 
Si ricordano da ultimo i mutamenti intervenuti nell’ultima parte dell’anno 2010 nel 
quadro normativo e regolatorio nazionale ed i conseguenti effetti sui trend attesi dei 
prezzi di cessione dell’energia elettrica e dei certificati verdi; tali effetti, pur avendo 
comportato una modifica dei complessivi scenari di mercato, hanno un impatto non 
rilevante sulle previsioni già effettuate in relazione al periodo 2010 – 2013, oggetto del 
Piano Industriale. 
 
F. ALTRE INFORMAZIONI 
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F.1 Patti parasociali aventi ad oggetto azioni ordinarie dell’Emittente 
 
La Società non è a conoscenza di patti parasociali aventi ad oggetto azioni 
dell’Emittente rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF. 

F.2 Applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 101-bis, comma 3,lett. c) del tuf 
 
Ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 3, lettera c) del TUF, considerato che l’Offerta è 
promossa dall’Offerente che, ad oggi, detiene la maggioranza dei diritti di voto 
esercitabili nell’assemblea dell’Emittente, l’Offerente ha precisato nel Documento 
d’Offerta che non trovano applicazione con riguardo all’Offerta le seguenti disposizioni: 
art. 102, commi 2 e 5 del TUF (“Obblighi dell’Offerente e poteri interdittivi”), art. 103, 
comma 3-bis, del TUF (“Svolgimento dell’Offerta”), ogni altra disposizione del TUF 
che impone all’Offerente e all’Emittente specifici obblighi informativi verso i 
dipendenti o i loro rappresentanti così come l’art. 104 del TUF (“Difese”), art.104-bis 
del TUF (“Regola di neutralizzazione”) e art. 104-ter del TUF (“Clausola di 
reciprocità”). 

G. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SULL’OFFERTA 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base dei documenti esaminati e 
delle informazioni a disposizione, esprime le seguenti valutazioni. 
 
G.1 Valutazioni di natura industriale/aziendale 
 
In relazione alle valutazioni di natura industriale e aziendale, il Consiglio di 
Amministrazione ha preso atto dei programmi futuri elaborati dall’Offerente 
relativamente all’Emittente, così come descritti nel Documento d’Offerta. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto che l’Offerente detiene la 
maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’Emittente e 
che, pertanto, all’eventuale successo dell’Offerta non potrà conseguire un mutamento 
del controllo, ha valutato positivamente le dichiarazioni contenute nel Documento 
d’Offerta secondo cui è intenzione dell’Offerente continuare a dare attuazione alle 
strategie rese note dall’Emittente - anche in considerazione delle evoluzioni e degli 
eventi registrati nel corso dell’esercizio 2010 – e a supportare la Società negli 
investimenti programmati nel corso dell’esercizio 2011 fornendo adeguata copertura 
finanziaria, viste le immutate condizioni dei mercati finanziari e le conseguenti 
difficoltà della Società a fare autonomamente ricorso al mercato bancario.  
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Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto, esprimendo il proprio 
apprezzamento, della circostanza che l’Offerente ha dichiarato che l’acquisto della 
partecipazione di minoranza della Società non avrà alcun impatto sull’attuale livello 
occupazionale e che nessuna decisione è stata assunta con riguardo a mutamenti 
successivi nel management dell’Emittente. 

G.2 Valutazioni in ordine alle condizioni finanziarie dell’Offerta 

Il Consiglio di Amministrazione rileva che, come rappresentato nel Documento 
d’Offerta (cfr. Sezione E del Documento di Offerta) il Corrispettivo di Euro 0,97 per 
ciascuna Azione, incorpora un “premio” implicito pari al:

(i)  34,5% rispetto al prezzo di quotazione dell’ultimo giorno di negoziazione 
precedente l’annuncio dell’Offerta (13 dicembre 2010) (la “Data di 
Riferimento”);

(ii)   44,4% rispetto alla media ponderata dei prezzi di negoziazione delle azioni 
dell’Emittente registrati nel mese precedente alla Data di Riferimento; 

(iii) 23,9% rispetto alla media ponderata dei prezzi di negoziazione delle azioni 
dell’Emittente registrati nei tre mesi precedenti alla Data di Riferimento; 

(iv) 22,4% rispetto alla media ponderata dei prezzi di negoziazione delle azioni 
dell’Emittente registrati nei sei mesi precedenti alla Data di Riferimento; e  

(v) del 15,3% rispetto alla media ponderata dei prezzi di negoziazione delle azioni 
dell’Emittente registrati nei dodici mesi precedenti alla Data di Riferimento. 

 
Il Documento d’Offerta riporta inoltre che i prezzi minimi e massimi registrati per 
ciascuna Azione nei dodici mesi precedenti l’annuncio dell’Offerta sono rispettivamente 
di Euro 0,60 ed Euro 0,98. 
 
Per le proprie valutazioni in ordine al Corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione si 
è avvalso del supporto di Merrill Lynch International in qualità di advisor indipendente 
dell’Emittente incaricato di redigere una fairness opinion sulla congruità del 
Corrispettivo proposto dall’Offerente (l’“Advisor”). Si segnala che, in considerazione 
del fatto che l’Offerta è stata promossa dall’azionista di controllo della Società, al fine 
di garantire la massima trasparenza ed obiettività a tutela di tutti gli azionisti e del 
mercato, detto Advisor è stato nominato su proposta degli Amministratori Indipendenti 
della Società. 
 
In data 13 gennaio 2011, l’Advisor, in occasione della riunione del Consiglio di 
Amministrazione, ha illustrato le valutazioni effettuate, rilasciando la propria fairness 
opinion sulla congruità del corrispettivo dell'Offerta. 
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Nella determinazione della congruità del prezzo di Offerta, l’Advisor ha adottato i 
metodi di valutazione generalmente utilizzati a livello internazionale dalla comunità 
finanziaria per operazioni di tale natura e per imprese operanti nel settore delle energie 
rinnovabili. 
 
Ciascuna delle metodologie applicate, pur rientrando nella prassi comune a livello 
domestico e internazionale, presenta delle limitazioni intrinseche per cui le 
considerazioni finali derivano da una considerazione complessiva e non dalla lettura di 
una sola delle diverse metodologie applicate. 
 
In particolare, l’Advisor ha fatto riferimento, tra l'altro: 

a) alle quotazioni di borsa del titolo Erg Renew in diversi orizzonti temporali; 
b) ai prezzi target espressi dagli analisti;  
c) al metodo dei flussi di cassa attualizzati della Società ("Discounted Cash Flow"); 
d) al metodo dei Multipli di Mercato di un campione di società quotate comparabili; 
e) al metodo dei Multipli Impliciti in Transazioni Comparabili; 
f) ai premi di mercato pagati in offerte pubbliche di acquisto precedenti. 
 
In conclusione, sulla base delle informazioni disponibili e delle analisi effettuate, 
l’Advisor ha ritenuto che, alla data di rilascio della fairness opinion, il corrispettivo 
proposto pari a Euro 0,97 per azione ordinaria dell'Emittente sia da ritenersi, da un 
punto di vista finanziario, congruo per i detentori delle azioni. 
 
La fairness opinion dell’advisor è acclusa al presente Comunicato sub Allegato 1. 
 
G.3 Conclusioni del Consiglio di Amministrazione  
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto dichiarato dall’Offerente nel 
comunicato del 14 dicembre 2010 e nel Documento d’Offerta, tenuto conto di quanto 
illustrato nel presente Comunicato dell’Emittente, previa approfondita analisi del 
Corrispettivo, della documentazione predisposta dall’Advisor e delle conclusioni 
contenute nella fairness opinion da quest’ultimo rilasciata, ritiene congruo, sotto il 
profilo finanziario, il Corrispettivo di Euro 0,97 per Azione. 
 
Quanto alla convenienza economica dell’adesione all’Offerta, il Consiglio di 
Amministrazione sottolinea che la stessa dovrà essere valutata dal singolo azionista 
all’atto dell’adesione, tenuto conto dell’andamento del titolo e delle dichiarazioni 
dell’Offerente contenute nel Documento d’Offerta. 
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Il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti ad esaminare con attenzione le 
“Avvertenze” del Documento di Offerta contenute nel Paragrafo A, con particolare 
riferimento alle “Avvertenze” contenute nei Paragrafi  A.3 e A.4 del medesimo. 
 
Qualora, successivamente alla data del presente comunicato, si dovessero verificare fatti 
di rilievo ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, ne verrà data tempestiva 
informativa tramite la diffusione di apposito comunicato di aggiornamento. 
 
Genova, 13 gennaio 2011 
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Questa traduzione viene fornita a puri fini informativi. Il testo originale in lingua inglese del parere di congruità 
prevarrà in caso di contrasto tra la presente traduzione in lingua italiana e il testo originale in lingua inglese. 
 

Consiglio di Amministrazione 
ERG RENEW S.p.A. 
Via Nicola Piccinni, 2 
20121 Milano 
 

13 gennaio 2011 

Egregi membri del Consiglio di Amministrazione, 
 
siamo a conoscenza del fatto che ERG S.p.A. (l’“Offerente”) intende acquistare (l’“Offerta”) la totalità 
delle azioni ordinarie di ERG RENEW S.p.A. (la “Società”), che non siano già detenute dall’Offerente. 
Secondo quanto previsto nel comunicato emesso dall’Offerente il 14 dicembre 2010 (l’”Annuncio”) e nei 
termini che saranno contenuti nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”), l’Offerente lancerà 
un’offerta pubblica di acquisto, per un ammontare pari a € 0,97 per azione in contanti (il “Prezzo”), sulla 
totalità delle azioni ordinarie, emesse e in circolazione, quotate alla Borsa di Milano che non sono già 
detenute dall’Offerente, pari al 17,36% del capitale sociale della Società (le “Azioni della Società”).  
 
Secondo quanto previsto nei termini della nostra lettera di incarico datata 22 dicembre 2010 (la “Lettera 
di Incarico”), ci avete richiesto di verificare se a nostro avviso il Prezzo che verrà corrisposto ai detentori 
delle Azioni della Società sulla base dell’Offerta sia, da un punto di vista finanziario, congruo per detti 
detentori (il “Parere”). Il nostro Parere concerne soltanto il Prezzo che sarà ricevuto dai detentori delle 
Azioni della Società, e non altri termini finanziari, o altre condizioni  dell’Offerta. In base alle Vostre 
istruzioni non ci è stato chiesto, né viene da noi reso, alcun parere sui termini e le condizioni sostanziali o 
sulle modalità dell’Offerta. Inoltre, il presente Parere non è, né deve essere considerato, un’indicazione o 
una raccomandazione ad accettare o rifiutare l’Offerta.  
 
Nel rendere il presente Parere, abbiamo, tra l’altro:  
 
1. Analizzato alcune informazioni di natura commerciale e finanziaria relative alla Società, di pubblico 

dominio, da noi ritenute rilevanti;  
 
2. Analizzato alcune informazioni, comprese alcune stime finanziarie, relative al volume d’affari, agli 

utili, al flusso di cassa, alle attività, alle passività ed alle prospettive future della Società, messe a 
nostra disposizione dalla Società medesima;  

 
3. Preso contatto con i membri del senior management e con rappresentanti della Società e discusso di 

quanto ai punti 1 e 2 che precedono;  
 
4. Analizzato i prezzi di mercato ed i multipli di valutazione impliciti delle Azioni della Società, 

confrontandoli con quelli di alcune società quotate da noi ritenute rilevanti; 
 
5. Analizzato i risultati operativi della Società,  confrontandoli con quelli di alcune società quotate da 

noi ritenute rilevanti; 
 
6. Confrontato i termini finanziari previsti dall’Offerta con quelli di alcune altre operazioni da noi 

ritenute rilevanti;  
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7. Analizzato l’Annuncio e la bozza del Documento di Offerta, datata 3 gennaio 2011; e 
 
8. Analizzato altri studi finanziari e analisi finanziarie e preso in considerazione alcuni aspetti che 

abbiamo ritenuto necessari per la predisposizione del Parere, ivi inclusa la nostra valutazione delle 
attuali generali condizioni economiche, di mercato e valutarie;  

 
Nel predisporre il nostro Parere abbiamo assunto la, e fatto affidamento sulla, accuratezza e completezza 
di tutte le informazioni messe a nostra disposizione , ovvero discusse con noi, o riviste da noi o da altri su 
nostro incarico, ovvero disponibili al pubblico, e non assumiamo alcuna responsabilità in merito ad una 
verifica indipendente delle suddette informazioni, non abbiamo svolto una valutazione o stima 
indipendente delle attività o passività della Società, non abbiamo ricevuto da altri una simile valutazione o 
stima, né abbiamo valutato la solvibilità o la congruità del valore della Società o dell’Offerente ai sensi di 
qualsivoglia normativa in materia di fallimento, insolvenza o procedimenti simili. In relazione alle stime 
finanziarie messe a nostra disposizione, o discusse con noi, dalla Società, abbiamo assunto che le stesse 
siano state predisposte  nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, e riflettano le migliori stime e valutazioni 
del management della Società attualmente disponibili con riferimento ai risultati finanziari attesi da parte 
della Società. Nel condurre la nostra analisi, abbiamo potuto eseguire soltanto una limitata due diligence 
sulle stime finanziarie della Società, ed in particolare non abbiamo condotto una analisi approfondita su 
possibili ulteriori fonti di valore connesse ad attività residue o aggiuntive nel bilancio della Società e/ o ad 
ulteriori prospettive di crescita relative al portafoglio progetti della Società. Inoltre, non abbiamo condotto 
alcuna ispezione in loco delle proprietà o degli impianti della Società. 
 
Il nostro Parere si basa necessariamente sulle condizioni di mercato, regolamentari e di altra natura 
attualmente esistenti e valutabili, nonché sulle informazioni messe a nostra disposizione fino alla data 
della presente lettera. Resta inteso che successivi cambiamenti delle condizioni di mercato, economiche, 
regolamentari e di altra natura, possono avere un impatto su questo Parere, che non abbiamo alcun 
obbligo di aggiornare, o di rivedere in altro modo, successivamente alla data di questa lettera.  
 
Con riferimento  alla preparazione di questo Parere, non siamo stati autorizzati dalla Società, né dal 
Consiglio di Amministrazione, a sollecitare, e non abbiamo sollecitato, indicazioni di interesse ad 
acquisire in tutto o in parte la Società da parte di terzi. Inoltre, non abbiamo preso parte alle negoziazioni 
dei termini finanziari dell’Offerta con rappresentanti dell’Offerente. 
 
Operiamo quali consulenti finanziari della Società in relazione all’Offerta e riceveremo dalla Società, per 
i nostri servizi, un compenso che verrà pagato alla consegna del nostro Parere. Inoltre, la Società ha 
accettato di tenerci indenni da determinate responsabilità derivanti dal nostro incarico. In futuro 
potremmo fornire servizi di consulenza finanziaria e di finanziamento alla Società, all’Offerente e/o alle 
sue società controllate, controllanti e collegate, e potremmo ricevere compensi per la prestazione di detti 
servizi. Inoltre, nell’ambito della nostra ordinaria attività, potremmo trattare la compravendita di Azioni 
della Società, ovvero di altri titoli della Società, così come di titoli dell’Offerente, per nostro conto o per 
conto di nostri clienti, e, di conseguenza, detenere in qualsiasi momento una posizione azionaria lunga o 
corta su detti titoli.  
 
Il presente Parere è ad uso e beneficio esclusivo del Consiglio di Amministrazione della Società, 
convocato per il giorno 13 gennaio 2011 per l’approvazione del comunicato che verrà diffuso dalla 
Società ai sensi dell’Articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il “Comunicato”) ai 
fini della propria valutazione dell’Offerta, e non dovrà essere utilizzato per altro scopo. Il presente Parere 
non intende offrire alcun affidamento, conferire alcun diritto o offrire alcun rimedio a dipendenti, 
creditori, azionisti o detentori di altri titoli della Società, all’Offerente ovvero a qualsiasi altra parte.  
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Se richiesto dalla normativa applicabile, ovvero dalla Consob o da Borsa Italiana, o da ogni altra autorità 
competente, questo Parere potrà essere incluso in un documento informativo. Prendiamo atto e 
concordiamo che il presente Parere potrà essere allegato al Comunicato. Fatta eccezione per quanto qui 
previsto, il presente Parere non dovrà essere, né in tutto né in parte, divulgato, riprodotto, diffuso, citato, 
riassunto o menzionato in qualsiasi momento, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, né dovrà essere 
fatto alcun riferimento a Merrill Lynch International o ad alcuna sua controllata, controllante e collegata, 
da parte della Società o di una qualsiasi delle sue controllate, controllanti e collegate, senza il previo 
consenso di Merrill Lynch International. 
 
Il presente Parere non ha ad oggetto la decisione della Società di raccomandare l’Offerta, né costituisce 
una raccomandazione agli azionisti della Società, o ad altra persona o entità, in merito all’accettazione 
dell’Offerta.  
 
Il nostro Parere è stato redatto in lingua inglese, secondo e in conformità alla Lettera di Incarico. Per 
quanto il presente Parere possa essere tradotto in italiano, la versione italiana dello stesso ha finalità 
meramente informative.  Nel caso di discrepanze tra la versione italiana e quella in inglese del presente 
Parere, ovvero di controversie concernenti l’interpretazione di qualsiasi disposizione contenuta nella 
versione inglese od italiana del presente Parere, la versione inglese del presente Parere prevarrà, e le 
questioni interpretative saranno affrontate esclusivamente in lingua inglese.  
 
Sulla base di, e subordinatamente a, quanto precede, siamo del parere che, alla data della presente lettera, 
il Prezzo complessivo da versare ai detentori delle Azioni della Società ai sensi dell’Offerta sia, da un 
punto di vista finanziario, congruo per i predetti detentori.  
 

In fede, 
 
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 
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O. DOCUMENTI CHE L’OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE
DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI
PER LA CONSULTAZIONE

Sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’OFFERENTE, in Via Nicola Piccinni 2, Milano,
presso BORSA ITALIANA in Piazza Affari 6, Milano e presso la sede dell’INCARICATO DEL COORDINAMENTO,
e quindi presso UNICREDIT BANK AG, SUCCURSALE DI MILANO, in Via Tommaso Grossi 10, Milano, i se-
guenti documenti:

quanto all’OFFERENTE:

– Bilancio Separato e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009, corredati della Relazione sulla
Gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione di certificazione da parte del-
la società di revisione;

– Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2010;

– Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 settembre 2010;

quanto all’EMITTENTE:

– Bilancio Separato e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009, corredati della Relazione sulla
Gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione di certificazione da parte del-
la società di revisione;

– Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2010;

– Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 settembre 2010.

I documenti di cui sopra sono altresì rispettivamente disponibili sui siti internet www.erg.it e
www.ergrenew.it.
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ERG S.p.A.

Torre WTC

via De Marini, 1

16149 Genova

Tel 01024011

Fax 0102401585

www.erg.it

Sede Legale:

via Nicola Piccinni, 2

20131 Milano

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.

R.E.A. Milano n. 1344017

Registro delle Imprese di Milano e

Codice Fiscale 94040720107

Partita IVA 10122410151





Scheda di adesione
Scheda N._______

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

avente ad oggetto tutte le azioni ERG Renew S.p.A. in circolazione non ancora possedu-
te da ERG S.p.A., pari a n. 22.251.407 azioni ordinarie di ERG Renew S.p.A. (l’“Offerta”)

Offerente
ERG S.p.A.

Spett. le Intermediario Incaricato

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale)

nato/a ____________________________________________ il ____________________________

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________

cittadinanza/nazionalità_________________________________________________________________

residente/con sede legale in____________________________________ provincia ____________

Via____________________________________________________________ CAP______________

titolare delle azioni ordinarie ERG Renew S.p.A. (“ERG Renew” o l’“Emittente”) sotto riportate, da
nominali Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, liberamente trasferibili, di cui garantisce la le-
gittima e piena proprietà e disponibilità nonché l’assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natu-
ra, reali o personali.

DICHIARA
di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta e di aver
preso visione del Documento d’Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del
pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Milano, Via Nicola Piccinni n. 2), dell’Offerente
(Milano, Via Nicola Piccinni n. 2), di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza Affari n. 6), presso la se-
de di Milano dell’Incaricato del Coordinamento e gli Intermediari Incaricati, nonché sul sito internet
dell’Offerente (www.erg.it).

ADERISCE IRREVOCABILMENTE
alla presente Offerta per n. ______________ azioni ordinarie ERG Renew con godimento regolare
del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le “Azioni”) che:
– risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ____________________ intestato a:

_________________________________________________________________________________;



– verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
– vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;
– verranno trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato

in calce alla presente, dall’Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA
l’immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della
presente Offerta.

CONSENTE
sin d’ora il trasferimento all’Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio,
conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sot-
toscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all’Offerente nonchè ap-
porre o far apporre la firma di girata sui certificati azionari, se del caso. Il tutto contro regolamento
del corrispettivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo come definita nel Documento d’Offerta
e secondo quando ivi meglio precisato.

DICHIARA
di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati
contenuti nella presente scheda di adesione e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e
dei controlli successivi alla consegna degli stessi.

PRENDE ATTO
1) che la propria adesione all’Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte con-

correnti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
2) che l’efficacia dell’Offerta è subordinata (i) alla condizione che le adesioni all’Offerta siano tali

da consentire all’Offerente di conseguire, all’esito dell’Offerta medesima e considerando anche
le n. 110.415.268 Azioni di proprietà dell’Offerente alla data di approvazione del Documento
d’Offerta (vale a dire al 18 gennaio 2011) e le ulteriori Azioni che l’Offerente dovesse acquistare
al di fuori dell’Offerta, almeno n. 126.033.341 Azioni, corrispondenti al 95% del capitale sociale
dell’Emittente; e (ii) al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la Data di
Pagamento del Corrispettivo, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o situazioni straor-
dinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o
di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta; (b) di eventi o situa-
zioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica,
finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Emittente, tali da alterare in modo so-
stanziale la situazione economica, patrimoniale o finanziaria o i risultati dell’Emittente medesi-
ma rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati disponibili assoggetti a revisione limitata
alla data del 30 giugno 2010;

3) che l’Offerente si è riservata la facoltà di rinunciare alla condizione di cui al precedente punto
2)(i), purché le adesioni all’Offerta siano tali da consentire all’Offerente di conseguire, all’esito
dell’Offerta medesima e considerando anche le n. 110.415.268 Azioni di proprietà dell’Offerente
alla data di approvazione del Documento d’Offerta (vale a dire al 18 gennaio 2011) e le ulteriori
Azioni che l’Offerente dovesse acquistare al di fuori dell’Offerta, un numero di Azioni comples-
sivamente corrispondente almeno al 90% del capitale sociale dell’Emittente;



4) che l’Offerente si è altresì, riservata la facoltà di rinunciare in tutto o in parte alla condizione di
cui al precedente punto 2) (ii);

5) l’Offerente si è infine riservata la facoltà di modificare in tutto o in parte, in qualsiasi momento
ed a proprio insindacabile giudizio, i termini delle condizioni che dell’Offerta come descritti nel
Documento di Offerte, ivi inclusi i termini delle condizioni sospensive di cui ai precedenti punti
2) (i) e 2) (ii), in conformità alle previsioni dell’articolo 43, comma primo, del Regolamento Consob,
dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 37 del medesimo Regolamento
Consob e mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui alla successiva sezione M, entro tre
Giorni di Borsa Aperta antecedenti la data di chiusura dell’Offerta;

6) che il corrispettivo per ciascuna Azione sarà pari ad Euro 0,97 (il “Corrispettivo”) e verrà pa-
gato, secondo quanto indicato nel Documento d’Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o mo-
difiche dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari, pubblicate secondo le disposizioni vigenti, il quinto giorno di Borsa aperta suc-
cessivo alla data di chiusura del periodo di adesione. Tale pagamento è subordinato all’esecu-
zione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all’Offerente;

7) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a
carico dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà
interamente a carico degli aderenti all’Offerta;

8) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli intermediari depositari non consegnino
la presente scheda di adesione e non depositino le Azioni presso un intermediario incaricato en-
tro l’ultimo giorno valido del periodo di adesione e che gli intermediari incaricati o gli interme-
diari depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il tra-
sferimento.

AUTORIZZA
codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:
– accredito sul c/c n. ___________ presso ________________________________________________

IBAN _______________________________ intestato a _____________________________________
– assegno circolare non trasferibile intestato a _____________________________________________

da inviare a _________________________ l’importo di Euro ______________ rappresentante il
Corrispettivo complessivo spettantegli per le Azioni conferite.

DICHIARA
a) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa scheda di Adesione, del Documento

d’Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l’Offerta dagli o negli Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone ed Australia o altri stati in cui l’Offerta non è consentita e di non aver altri-
menti utilizzato in connessione all’Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qual-
siasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la
rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mez-
zo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mer-
cato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia nonché altri stati
in cui l’Offerta non è consentita; e

b) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia nonché degli altri pae-
si ove l’Offerta non è consentita quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.



Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali”, di seguito solo “Codice della Privacy”) si rende noto che i dati personali
forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento,
anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente con-
nesse e strumentali all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati
ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione,
dagli Intermediari Incaricati, dall’Incaricato del Coordinamento, dall’Offerente, dagli Intermediari
Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto
necessario all’operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa iden-
tità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli stessi Intermediari Incaricati, all’Incaricato
del Coordinamento, all’Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di
conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento).

________________________, lì _____________________

_________________________________ _________________________________
L’Aderente Timbro e firma

dell’Intermediario Incaricato

L’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale é stata depositata la presente scheda di adesione
dichiara all’atto della presentazione da parte dell’aderente e sotto la propria responsabilità:
a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni;
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario

Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ulti-
mo dell’Offerta.

_________________________________
Timbro e firma

dell’Intermediario Depositario



Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante ‘‘Codice in materia di protezione dei dati personali”

(...omissis....)

Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo ri-

guardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sen-

si dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio del-
lo Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio-

ne di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dato sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti

allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer-
ciale.

(...omissis...)

Copia per l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni



Scheda di adesione
Scheda N._______

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

avente ad oggetto tutte le azioni ERG Renew S.p.A. in circolazione non ancora possedu-
te da ERG S.p.A., pari a n. 22.251.407 azioni ordinarie di ERG Renew S.p.A. (l’“Offerta”)

Offerente
ERG S.p.A.

Spett. le Intermediario Incaricato

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale)

nato/a ____________________________________________ il ____________________________

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________

cittadinanza/nazionalità_________________________________________________________________

residente/con sede legale in____________________________________ provincia ____________

Via____________________________________________________________ CAP______________

titolare delle azioni ordinarie ERG Renew S.p.A. (“ERG Renew” o l’“Emittente”) sotto riportate, da
nominali Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, liberamente trasferibili, di cui garantisce la le-
gittima e piena proprietà e disponibilità nonché l’assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natu-
ra, reali o personali.

DICHIARA
di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta e di aver
preso visione del Documento d’Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del
pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Milano, Via Nicola Piccinni n. 2), dell’Offerente
(Milano, Via Nicola Piccinni n. 2), di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza Affari n. 6), presso la se-
de di Milano dell’Incaricato del Coordinamento e gli Intermediari Incaricati, nonché sul sito internet
dell’Offerente (www.erg.it).

ADERISCE IRREVOCABILMENTE
alla presente Offerta per n. ______________ azioni ordinarie ERG Renew con godimento regolare
del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le “Azioni”) che:
– risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ____________________ intestato a:
_________________________________________________________________________________;



– verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
– vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda;
– verranno trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato

in calce alla presente, dall’Intermediario Depositario delle stesse.

AUTORIZZA
l’immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della
presente Offerta.

CONSENTE
sin d’ora il trasferimento all’Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio,
conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sot-
toscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all’Offerente nonchè ap-
porre o far apporre la firma di girata sui certificati azionari, se del caso. Il tutto contro regolamento
del corrispettivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo come definita nel Documento d’Offerta
e secondo quando ivi meglio precisato.

DICHIARA
di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati
contenuti nella presente scheda di adesione e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e
dei controlli successivi alla consegna degli stessi.

PRENDE ATTO
9) che la propria adesione all’Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte con-

correnti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
10) che l’efficacia dell’Offerta è subordinata (i) alla condizione che le adesioni all’Offerta siano ta-

li da consentire all’Offerente di conseguire, all’esito dell’Offerta medesima e considerando an-
che le n. 110.415.268 Azioni di proprietà dell’Offerente alla data di approvazione del Documento
d’Offerta (vale a dire al 18 gennaio 2011) e le ulteriori Azioni che l’Offerente dovesse acqui-
stare al di fuori dell’Offerta, almeno n. 126.033.341 Azioni, corrispondenti al 95% del capi-
tale sociale dell’Emittente; e (ii) al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente
la Data di Pagamento del Corrispettivo, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o si-
tuazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, econo-
mica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta; ((bb))
di eventi o situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale,
economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Emittente, tali da alte-
rare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale o finanziaria o i risultati
dell’Emittente medesima rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati disponibili assoggetti
a revisione limitata alla data del 30 giugno 2010;    

11) che l’Offerente si è riservata la facoltà di rinunciare alla condizione di cui al precedente punto
2)(i), purché le adesioni all’Offerta siano tali da consentire all’Offerente di conseguire, all’esito
dell’Offerta medesima e considerando anche le n. 110.415.268 Azioni di proprietà dell’Offerente
alla data di approvazione del Documento d’Offerta (vale a dire al 18 gennaio 2011) e le ulte-
riori Azioni che l’Offerente dovesse acquistare al di fuori dell’Offerta, un numero di Azioni com-
plessivamente corrispondente almeno al 90% del capitale sociale dell’Emittente;



12) che l’Offerente si è altresì, riservata la facoltà di rinunciare in tutto o in parte alla condizione
di cui al precedente punto 2)(ii);

13) L’Offerente si è infine riservata la facoltà di modificare in tutto o in parte, in qualsiasi momen-
to ed a proprio insindacabile giudizio, i termini delle condizioni che dell’Offerta come descrit-
ti nel Documento di Offerte, ivi inclusi i termini delle condizioni sospensive di cui ai preceden-
ti punti 2)(i) e 2)(ii), in conformità alle previsioni dell’articolo 43, comma primo, del Regolamento
Consob, dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 37 del medesimo Regolamento
Consob e mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui alla successiva sezione M, entro tre
Giorni di Borsa Aperta antecedenti la data di chiusura dell’Offerta;

14) che il corrispettivo per ciascuna Azione sarà pari ad EEuurroo  00,,9977 (il ““CCoorrrriissppeettttiivvoo””) e verrà
pagato, secondo quanto indicato nel Documento d’Offerta, fatte salve le eventuali proroghe
o modifiche dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di leg-
ge e regolamentari, pubblicate secondo le disposizioni vigenti, il quinto giorno di Borsa aper-
ta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione. Tale pagamento è subordinato al-
l’esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all’Offerente;  

15) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a
carico dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, re-
sterà interamente a carico degli aderenti all’Offerta; 

16) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli intermediari depositari non con-
segnino la presente scheda di adesione e non depositino le Azioni presso un intermediario in-
caricato entro l’ultimo giorno valido del periodo di adesione e che gli intermediari incaricati o
gli intermediari depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne
ritardino il trasferimento.  

AUTORIZZA
codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:
– accredito sul c/c n. ___________ presso ________________________________________________ 

IBAN _______________________________ intestato a _____________________________________
– assegno circolare non trasferibile intestato a _____________________________________________

da inviare a _________________________ l’importo di Euro ______________ rappresentante il
Corrispettivo complessivo spettantegli per le Azioni conferite.

DICHIARA
c) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa scheda di Adesione, del Documento

d’Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l’Offerta dagli o negli Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone ed Australia o altri stati in cui  l’Offerta non è consentita e di non aver altri-
menti utilizzato in connessione all’Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qual-
siasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la
rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mez-
zo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mer-
cato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia nonché altri stati
in cui l’Offerta non è consentita; e

d) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia nonché degli altri pae-
si ove l’Offerta non è consentita quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.



Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali”, di seguito solo “Codice della Privacy”) si rende noto che i dati personali
forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento,
anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente con-
nesse e strumentali all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati
ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione,
dagli Intermediari Incaricati, dall’Incaricato del Coordinamento, dall’Offerente, dagli Intermediari
Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto
necessario all’operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa iden-
tità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli stessi Intermediari Incaricati, all’Incaricato
del Coordinamento, all’Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di
conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). 

________________________, lì _____________________

_________________________________ _________________________________
L’Aderente Timbro e firma

dell’Intermediario Incaricato

L’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale é stata depositata la presente scheda di adesione
dichiara all’atto della presentazione da parte dell’aderente e sotto la propria responsabilità: 
a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni; 
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario

Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ulti-
mo dell’Offerta.

_________________________________
Timbro e firma 

dell’Intermediario Depositario



Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante ‘‘Codice in materia di protezione dei dati personali”

(...omissis....)

Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
5. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo ri-

guardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

6. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sen-

si dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio del-
lo Stato, di responsabili o incaricati.

7. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio-

ne di legge, compresi quelli di cui non `e necessaria la conservazione in relazione agli sco-
pi per i quali i dato sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

8. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti

allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer-
ciale.

(...omissis...)

Copia per l’Intermediario Depositario



Scheda di adesione
Scheda N._______

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA 
ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

avente ad oggetto tutte le azioni ERG Renew S.p.A. in circolazione non ancora possedu-
te da ERG S.p.A., pari a n. 22.251.407 azioni ordinarie di ERG Renew S.p.A. (l’“Offerta”)

Offerente
ERG S.p.A.

Spett. le Intermediario Incaricato 

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) 

nato/a ____________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________

cittadinanza/nazionalità_________________________________________________________________

residente/con sede legale in____________________________________ provincia ____________ 

Via____________________________________________________________ CAP______________

titolare delle azioni ordinarie ERG Renew S.p.A. (“ERG Renew” o l’“Emittente”) sotto riportate, da
nominali Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, liberamente trasferibili, di cui garantisce la le-
gittima e piena proprietà e disponibilità nonché l’assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natu-
ra, reali o personali.

DICHIARA
di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta e di aver
preso visione del Documento d’Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del
pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Milano, Via Nicola Piccinni n. 2), dell’Offerente
(Milano, Via Nicola Piccinni n. 2), di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza Affari n. 6), presso la se-
de di Milano dell’Incaricato del Coordinamento e gli Intermediari Incaricati, nonché sul sito internet
dell’Offerente (www.erg.it).

ADERISCE IRREVOCABILMENTE
alla presente Offerta per n. ______________ azioni ordinarie ERG Renew con godimento regolare
del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le “Azioni”) che:
– risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ____________________ intestato a: 
_________________________________________________________________________________;



– verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa; 
– vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda; 
– verranno trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato

in calce alla presente,  dall’Intermediario Depositario delle stesse. 

AUTORIZZA
l’immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della
presente Offerta.  

CONSENTE
sin d’ora il trasferimento all’Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio,
conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sot-
toscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all’Offerente nonchè ap-
porre o far apporre la firma di girata sui certificati azionari, se del caso. Il tutto contro regolamento
del corrispettivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo come definita nel Documento d’Offerta
e secondo quando ivi meglio precisato.  

DICHIARA
di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati
contenuti nella presente scheda di adesione e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e
dei controlli successivi alla consegna degli stessi. 

PRENDE ATTO 
17) che la propria adesione all’Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte con-

correnti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 
18) che l’efficacia dell’Offerta è subordinata (i) alla condizione che le adesioni all’Offerta siano ta-

li da consentire all’Offerente di conseguire, all’esito dell’Offerta medesima e considerando an-
che le n. 110.415.268 Azioni di proprietà dell’Offerente alla data di approvazione del Documento
d’Offerta (vale a dire al 18 gennaio 2011) e le ulteriori Azioni che l’Offerente dovesse acqui-
stare al di fuori dell’Offerta, almeno n. 126.033.341 Azioni, corrispondenti al 95% del capi-
tale sociale dell’Emittente; e (ii) al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente
la Data di Pagamento del Corrispettivo, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o si-
tuazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, econo-
mica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta; 
(b) di eventi o situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione pa-
trimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Emittente, ta-
li da alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale o finanziaria o i risul-
tati dell’Emittente medesima rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati disponibili assoggetti
a revisione limitata alla data del 30 giugno 2010;    

19) che l’Offerente si è riservata la facoltà di rinunciare alla condizione di cui al precedente punto
2)(i), purché le adesioni all’Offerta siano tali da consentire all’Offerente di conseguire, all’esito
dell’Offerta medesima e considerando anche le n. 110.415.268 Azioni di proprietà dell’Offerente
alla data di approvazione del Documento d’Offerta (vale a dire al 18 gennaio 2011) e le ulte-
riori Azioni che l’Offerente dovesse acquistare al di fuori dell’Offerta, un numero di Azioni com-
plessivamente corrispondente almeno al 90% del capitale sociale dell’Emittente;



20) che l’Offerente si è altresì, riservata la facoltà di rinunciare in tutto o in parte alla condizione
di cui al precedente punto 2)(ii);

21) L’Offerente si è infine riservata la facoltà di modificare in tutto o in parte, in qualsiasi momen-
to ed a proprio insindacabile giudizio, i termini delle condizioni che dell’Offerta come descrit-
ti nel Documento di Offerte, ivi inclusi i termini delle condizioni sospensive di cui ai preceden-
ti punti 2)(i) e 2)(ii), in conformità alle previsioni dell’articolo 43, comma primo, del Regolamento
Consob, dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 37 del medesimo Regolamento
Consob e mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui alla successiva sezione M, entro tre
Giorni di Borsa Aperta antecedenti la data di chiusura dell’Offerta;

22) che il corrispettivo per ciascuna Azione sarà pari ad EEuurroo  00,,9977 (il ““CCoorrrriissppeettttiivvoo””) e verrà
pagato, secondo quanto indicato nel Documento d’Offerta, fatte salve le eventuali proroghe
o modifiche dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di leg-
ge e regolamentari, pubblicate secondo le disposizioni vigenti, il quinto giorno di Borsa aper-
ta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione. Tale pagamento è subordinato al-
l’esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all’Offerente; 

23) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a
carico dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, re-
sterà interamente a carico degli aderenti all’Offerta; 

24) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli intermediari depositari non con-
segnino la presente scheda di adesione e non depositino le Azioni presso un intermediario in-
caricato entro l’ultimo giorno valido del periodo di adesione e che gli intermediari incaricati o
gli intermediari depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne
ritardino il trasferimento. 

AUTORIZZA
codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante:
– accredito sul c/c n. ___________ presso ________________________________________________ 

IBAN _______________________________ intestato a _____________________________________
– assegno circolare non trasferibile intestato a _____________________________________________

da inviare a _________________________ l’importo di Euro ______________ rappresentante il
Corrispettivo complessivo spettantegli per le Azioni conferite.

DICHIARA
e) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa scheda di Adesione, del Documento

d’Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l’Offerta dagli o negli Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone ed Australia o altri stati in cui  l’Offerta non è consentita e di non aver altri-
menti utilizzato in connessione all’Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qual-
siasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la
rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mez-
zo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mer-
cato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia nonché altri stati
in cui l’Offerta non è consentita; e

f) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia nonché degli altri pae-
si ove l’Offerta non è consentita quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.



Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali”, di seguito solo “Codice della Privacy”) si rende noto che i dati personali
forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento,
anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente con-
nesse e strumentali all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati
ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione,
dagli Intermediari Incaricati, dall’Incaricato del Coordinamento, dall’Offerente, dagli Intermediari
Depositari e da società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto
necessario all’operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa iden-
tità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente agli stessi Intermediari Incaricati, all’Incaricato
del Coordinamento, all’Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di
conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). 

________________________, lì _____________________

_________________________________ _________________________________
L’Aderente Timbro e firma

dell’Intermediario Incaricato

L’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale é stata depositata la presente scheda di adesione
dichiara all’atto della presentazione da parte dell’aderente e sotto la propria responsabilità: 
a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni; 
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario

Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ulti-
mo dell’Offerta.

_________________________________
Timbro e firma 

dell’Intermediario Depositario



Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante ‘‘Codice in materia di protezione dei dati personali”

(...omissis....)

Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
9. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo ri-

guardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sen-

si dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni-

cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel terri-
torio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui non `e necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dato sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un im-
piego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti

allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer-
ciale.

(...omissis...)

Copia per l’Aderente


