Comunicato Stampa

Riacquisto del 75 per cento dell'importo nominale complessivo delle obbligazioni relative al
prestito obbligazionario non convertibile di Euro 100.000.000 con scadenza il 19 gennaio 2023
(le "Obbligazioni") - CODICE ISIN: XS1647857264

Genova, 21 dicembre 2020 ERG S.p.A., facendo seguito all'annuncio dell'accordo di riacquisto delle
Obbligazioni del 15 dicembre 2020, comunica di aver effettuato oggi il riacquisto delle Obbligazioni
per un importo nominale complessivo di Euro 75.000.000, conformemente alla clausola 6.6 (Acquisti)
del regolamento del prestito obbligazionario. Le Obbligazioni riacquistate sono state destinate
all'annullamento a partire da domani 22 dicembre 2020.
A seguito del riacquisto e del conseguente annullamento, l'importo nominale complessivo del prestito
obbligazionario ammonterà a Euro 25.000.000, pari al 25 per cento dell'importo nominale originario.

Il presente comunicato stampa (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte
di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti
finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta
non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB. La distribuzione del presente
comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente
comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America,
Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibite
e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti
finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del
Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti
non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di
un'esenzione dall'applicazione di obblighi di registrazione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 21 dicembre 2020 alle ore 16:15 (CET), è a disposizione
del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione
"Media/Comunicati Stampa".
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