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L’ASSEMBLEA APPROVA LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IN
ZEPHYRO S.P.A.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA PROPOSTA DI
DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO DI EURO 0,50 PER
AZIONE ORDINARIA

Milano, 13 gennaio 2016
Assemblea Straordinaria degli Azionisti - Modifica della denominazione sociale
Prima Vera S.p.A. (“Prima Vera” o la “Società”) comunica che in data odierna l’Assemblea
degli Azionisti ha deliberato, in sede straordinaria, la modifica della denominazione sociale da
Prima Vera S.p.A. a Zephyro S.p.A., con conseguente adeguamento dello Statuto, la cui
versione aggiornata sarà disponibile sul nuovo sito internet della Società a partire dalla data di
iscrizione della deliberazione assemblare presso il Registro delle Imprese di Milano.
Proposta Dividendo Straordinario
La Società comunica inoltre che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione
deliberando, tra l’altro, di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo
straordinario di Euro 0,50 (il “Dividendo Straordinario”) per ciascuna azione ordinaria della
Società a valere sulle riserve disponibili e distribuibili della Società.
Dalla distribuzione del Dividendo Straordinario saranno escluse le azioni ordinarie (i) di Prima
Holding S.r.l. assegnate in concambio in attuazione della fusione per incorporazione di Prima
Vera S.p.A. in GreenItaly1 S.p.A. e (ii) le azioni ordinarie rinvenienti dalla conversione della
prima tranche di n. 40.000 azioni speciali ai sensi dell’art. 6.3 del vigente Statuto. Per
completezza informativa, si segnala che dalla distribuzione del Dividendo Straordinario sono
escluse le Azioni Speciali, le Azioni Riscattabili e le Azioni Performanti.
L’importo complessivo del Dividendo Straordinario distribuito – comunque non superiore a
massimi Euro 1.750.000,00 – sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni
ordinarie aventi diritto al Dividendo Straordinario, anche tenendo conto delle n. 698.504 azioni
proprie ad oggi detenute dalla Società.
Ai fini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea
ordinaria degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 4 febbraio 2016 e per il giorno 5
febbraio 2016 in seconda convocazione.
L’Avviso di convocazione in relazione alla predetta Assemblea sarà pubblicato sul quotidiano “Il
Sole 24 Ore”, nonché sul sito internet della Società (sezione Assemblee) nei termini di legge e

www.prima-‐vera.com	
  

Comunicato Stampa
	
  

	
  

regolamentari. Nella medesima sezione del sito internet sarà messa a disposizione del pubblico
la restante documentazione relativa all’Assemblea.
*** *** ***
Si informano i Signori portatori di “Warrant Prima Vera S.p.A.” che a seguito della
convocazione dell’Assemblea ordinaria chiamata ad approvare la distribuzione del Dividendo
Straordinario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7 del Regolamento dei
“Warrant Prima Vera S.p.A.”, l’esercizio dei “Warrant Prima Vera S.p.A.” resterà sospeso dal
giorno di convocazione dell’Assemblea sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione
assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco del Dividendo Straordinario
eventualmente deliberato dall’Assemblea medesima.
*** *** ***
Prima Vera, con un giro d’affari di 96 Milioni di Euro nel 2014, è l’operatore di riferimento in
Italia nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy
management per strutture complesse. Fondata nel 2000 a Milano, offre soluzioni integrate di
energy management, attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di
interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e
teleriscaldamento) con elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli
impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al
contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di
spesa.
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