Comunicato Stampa

ERG celebra 80 anni di storia nell’energia
Le famiglie Garrone e Mondini, attraverso la holding di famiglia, propongono e sostengono
finanziariamente l’assegnazione gratuita di 80 azioni ERG ad ogni dipendente.

Genova, 20 ottobre 2018 – In occasione della celebrazione dell’80° anniversario di ERG, la
controllante San Quirico S.p.A. ed ERG S.p.A. hanno sottoscritto un accordo che prevede
l’assegnazione gratuita di 80 azioni proprie ERG a favore di ciascun dipendente delle società
italiane del Gruppo ERG, i cui oneri (ivi incluso il valore delle azioni proprie ERG) saranno
integralmente rimborsati dalla stessa San Quirico S.p.A., holding delle famiglie Garrone e Mondini.
L’assegnazione, che sarà finalizzata nel mese di gennaio 2019, riguarderà un numero massimo
complessivo di 675 dipendenti e di 54.000 azioni, attualmente detenute in portafoglio dalla Società,
ed avrà un valore complessivo stimato di circa 1,1 milioni di euro.
Il Consiglio di Amministrazione di ERG, riunitosi ieri, ha approvato l’operazione con San Quirico
(parte correlata della Società) nell’ambito dell’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea degli
Azionisti di ERG il 23 aprile 2018, previo motivato parere favorevole dei membri del Comitato
Controllo e Rischi, rilasciato ai fini di quanto previsto per le operazioni con parti correlate di minore
rilevanza.
In particolare, il valore delle azioni proprie ERG oggetto di rimborso sarà pari al prezzo di
riferimento medio complessivo registrato sul Mercato Telematico Azionario dalle azioni ordinarie di
ERG nelle sedute di borsa dei 30 (trenta) giorni antecedenti alla data di assegnazione, fermo
restando che il prezzo unitario delle azioni oggetto di assegnazione non potrà essere, in ogni caso,
inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che l’azione ordinaria ERG avrà
registrato sul Mercato Telematico Azionario nella seduta di borsa del giorno precedente
all’assegnazione.
ERG, inoltre, ha deciso di attribuire ai dipendenti di tutte le società del Gruppo un riconoscimento
straordinario di importo pari a 1.500 euro, che con riferimento ai dipendenti delle società estere
sarà incrementato di una somma corrispondente al valore delle azioni assegnate a ciascun
dipendente delle società italiane. Il valore complessivo stimato di tale riconoscimento è pari a circa
1,2 milioni di euro.
Il Presidente di ERG Edoardo Garrone ha commentato: “Questa operazione vuole essere un
riconoscimento concreto alle nostre persone che, lavorando con passione, competenza e
professionalità, hanno reso possibile l’ambizioso progetto di trasformazione del Gruppo, da
operatore petrolifero a produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili. E’ motivo di particolare
soddisfazione per noi che la conclusione di questo percorso e l’inizio di una nuova fase tutta
“green” avvenga proprio nell’anno della celebrazione del nostro 80° anniversario.”

Il presente comunicato stampa, emesso il 20 ottobre 2018 alle ore 7,30 (CEST), è a disposizione
del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Media/Comunicati Stampa”,
presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.com).
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