Comunicato Stampa

ERG 80 anni di storia nell’energia
Finalizzata l’assegnazione gratuita di 80 azioni ERG ad ogni dipendente.

Genova, 14 gennaio 2019 – Si rende noto che è stata finalizzata in data odierna 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 controllante San Quirico S.p.A., holding delle famiglie Garrone e Mondini.
L’assegnazione, annunciata il 20 ottobre u.s. (vedasi CS in pari data), ha riguardato un numero
complessivo di 664 dipendenti e di 53.120 azioni, detenute in portafoglio da ERG S.p.A., con un
valore complessivo, inclusi i relativi costi accessori, di 1,1 milioni di euro.
In particolare, il valore delle azioni proprie ERG che sarà oggetto di rimborso da parte di San
Quirico S.p.A. è di 16,904 euro ad azione, 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. Tale valore risulta essere superiore alla
soglia minima prevista dall’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. il
23 aprile 2018.
ERG S.p.A., ad esito dell’operazione, detiene n. 1.450.080 azioni proprie ordinarie ERG, pari allo
0,965% del relativo capitale sociale.
Il presente comunicato stampa, emesso il 14 gennaio 2019 alle ore 16,30 (CET), 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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