PRESENTATA L’OPA OBBLIGATORIA DI ENGIE:
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO DELLA BEI E POSSIBILE AUMENTO DI CAPITALE
•

ENGIE estende l’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria anche ai warrants detenuti
dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

•

EPS procederà al rimborso anticipato della prima tranche di 10 milioni di euro del
finanziamento BEI e le altre due tranche, per un totale di 20 milioni di euro, saranno cancellate.

•

Il rimborso così come il finanziamento e la definizione delle risorse necessarie per lo sviluppo
della società avverrà al completamento dell’OPA obbligatoria e potrebbe essere finanziato
attraverso un aumento di capitale con diritto di opzione (Rights Issue), sottoscritto anche da
ENGIE, per un importo pari a circa 30 milioni di euro, effettuato allo stesso prezzo dell’OPA
obbligatoria, ossia 9.50 euro per azione di nuova emissione, sempre che le condizioni di
mercato consentano un prezzo di sottoscrizione inferiore al prezzo di mercato, che avrà luogo
prima del termine del periodo concesso dalla BEI per il rimborso, ovvero entro e non oltre il
6 settembre 2018.

Parigi-Milano, 30 Maggio 2018 – Electro Power Systems S.A. (“EPS”), leader tecnologico nei sistemi
di stoccaggio di energia e microreti quotato sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (EPS:FP) –
in contemporanea al deposito da parte di ENGIE, attraverso la sua controllata GDF International,
dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria – definisce un accordo tra EPS, ENGIE e la BEI in relazione
al finanziamento di 30 milioni di euro concesso dalla BEI nel 2017.
A seguito dell'acquisizione da parte di ENGIE del 56,1% del capitale sociale e dei diritti di voto di EPS,
conclusasi il 7 marzo 2018, la BEI ha considerato raggiunto il proprio ruolo di sostegno all’innovazione
ed alla crescita nell’ambito del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI). La BEI ha quindi
indicato ad EPS la propria intenzione di esercitare la clausola relativa al cambio di controllo, richiedendo
pertanto il rimborso anticipato della prima tranche del finanziamento, pari a 10 milioni di euro, erogata
nel giugno 2017.
Tale prima tranche, priva di interessi, era asservita all'emissione a favore della BEI di n. 660.513
warrants, ciascuno con diritto di sottoscrizione ad un’azione di EPS a far data dal 1° luglio 2017. La BEI
ha indicato l'intenzione di aderire con i propri warrants all'OPA obbligatoria, che è stata pertanto estesa
al servizio degli stessi da parte di ENGIE, ad un prezzo pari a 9,30 euro per warrant (ovvero, al netto
del prezzo di esercizio di 0,20 euro, un prezzo pari a 9,50 euro per azione di EPS).
Inoltre, benché il contratto di finanziamento prevedesse un periodo di rimborso anticipato di 30 giorni,
la BEI ha accettato di prorogare a 120 giorni tale termine per il rimborso della prima tranche da 10 milioni
di euro, ossia sino al 6 settembre 2018. Le altre due tranche, per un totale di 20 milioni di euro, saranno
invece cancellate.
Al fine di individuare la migliore opzione di finanziamento a sostegno degli interessi di EPS e di tutti i
suoi azionisti, EPS sta valutando le diverse possibili alternative. L’opzione privilegiata è un aumento di
capitale con diritto di opzione (Rights Issue) per un importo complessivo di circa 30 milioni di euro, che
permetterebbe agli azionisti di EPS ed agli acquirenti dei diritti di opzione di prendere parte alla nuova
strategia di finanziamento della società. Il prezzo sarebbe pari all’OPA obbligatoria, ovvero 9.50 euro
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per azione di nuova emissione, sempre che le condizioni di mercato consentano di fissare un prezzo di
sottoscrizione inferiore al prezzo di mercato. L’aumento di capitale avrebbe luogo dopo la conclusione
dell’OPA obbligatoria ma in ogni caso prima del termine concesso dalla BEI per il rimborso del
finanziamento, vale a dire entro e non oltre il 6 settembre 2018.
ENGIE ha garantito ad EPS il proprio supporto nel rifinanziamento della prima tranche prevedendo
altresì, in caso di lancio del sopracitato aumento di capitale, di sottoscriverlo sino a concorrenza dei
diritti detenuti all’esito dell’OPA obbligatoria, nonché degli eventuali diritti non esercitati per un
ammontare che garantisca il successo dell’operazione, fermo restando che la sottoscrizione da parte di
ENGIE di un importo superiore a 10 milioni di euro sarà sottoposta alle procedure di approvazione
interna al gruppo ENGIE.
Informazioni al pubblico
Un Prospetto Informativo in francese, contenente (i) il Documento di Registrazione (Document de
Référence) di EPS che sarà depositato presso l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) e (ii) la Nota
Informativa (Note d’Opération, che ricomprende altresì la sintesi del Prospetto Informativo), soggetti ad
autorizzazione e nulla osta da parte dell’AMF, saranno resi disponibili al pubblico.
Al fine di valutare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori saranno chiamati a valutare
attentamente, nel loro complesso, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e l’esistenza degli
specifici fattori di rischio che saranno meglio descritti nel Documento di Registrazione e nella Nota
Informativa.
Avvertenze per l’investitore
Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e le informazioni ivi contenute non
costituiscono e, in nessun caso, potranno essere interpretate come un'offerta al pubblico di EPS né
un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di sottoscrizione di azioni di EPS in
qualsiasi giurisdizione (comprese, a titolo puramente esemplificativo, la Francia e l'Italia).
Questo comunicato stampa non costituisce né è parte di un'offerta o sollecitazione di un'offerta di
acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari, in particolar modo in Francia. Gli strumenti finanziari ivi
menzionati non possono essere e non saranno considerati in offerta o vendita al pubblico in generale,
ed a titolo puramente esemplificativo né in Francia né in Italia.
Il presente comunicato stampa non costituisce in alcun modo un prospetto ai sensi della direttiva
2003/71 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, come di volta in volta
modificati (collettivamente, la "Direttiva Prospetto").
Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Area Economica Europea che hanno implementato la Direttiva
Prospetto (ciascuno di essi, uno "Stato Membro di Riferimento"), e ad eccezione esclusivamente di
quanto rappresentato nella sezione “Informazioni al Pubblico” qui sopra, non è stata intrapresa né sarà
intrapresa alcuna azione al fine di presentare un'offerta al pubblico degli strumenti finanziari qui citati
che richieda la pubblicazione di un prospetto in qualsiasi Stato Membro di Riferimento. Di conseguenza,
gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato, ad eccezione esclusivamente di quanto
rappresentato nella sezione “Informazioni al Pubblico” qui sopra, non possono e non saranno offerti in
nessuno Stato Membro di Riferimento, salvo in conformità con le esenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo
2, della Direttiva Prospetto o in qualsiasi altra circostanza che non richieda la pubblicazione da parte
EPS di un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetto e/o della normativa applicabile in
tale Stato Membro di Riferimento.
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Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi
altra giurisdizione. Come noto, ogni strumento finanziario non può essere venduto o offerto negli Stati
Uniti a meno che non siano registrato o sia esente dai requisiti di registrazione ai sensi dello US
Securities Act del 1933 e successive modifiche. EPS non intende registrare in toto né in parte ogni
potenziale offerta negli Stati Uniti o effettuare ogni potenziale offerta pubblica di strumenti finanziari
negli Stati Uniti.
Nel Regno Unito questo comunicato stampa è rivolto solo a persone che (i) rivestono la qualifica di
"investitori professionali" ai sensi dell'articolo 19 (5) del Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (come di volta in volta modificato) (l"Ordinanza"), (ii) rientrano
nell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d) ("società ad elevato patrimonio netto, associazioni prive
di personalità giuridica etc.") dell'Ordinanza o (iiii) rientrano tra le persone alle quali un’offerta o
sollecitazione all’attività di investimento (ai sensi della sezione 21 del Financial Services and Markets
Act 2000) relativa all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario, possa altrimenti essere
lecitamente comunicata o fatto sì che gli venga comunicata (le persone indicate ai paragrafi (i), (ii) e (iii)
che precedono, collettivamente, i "Destinatari"). Nel Regno Unito, questo comunicato stampa è diretto
solo ai Destinatari e non deve essere interpretato né deve esserne fatto affidamento da persone che
non siano Destinatari. Qualsiasi investimento o attività di investimento ai quali il presente comunicato
stampa possa riferirsi in ogni modo, è a disposizione esclusivamente dei Destinatari e potrà rivolgersi
esclusivamente ai Destinatari.
La distribuzione del presente comunicato stampa in alcune giurisdizioni può costituire una violazione
delle leggi e dei regolamenti ivi applicabili. Ogni individuo, soggetto o persona fisica o giuridica in
possesso del presente comunicato stampa dovrà pertanto conformarsi alle leggi ed alla
regolamentazione locale applicabile e conformarvisi.
Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa non costituiscono in alcun modo un'offerta
di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone.
La distribuzione del presente comunicato stampa potrebbe essere considerata contraria alla legge e/o
alla regolamentazione applicabile in talune giurisdizioni. Questo comunicato stampa in ogni caso non è
destinato alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone.

* **
EPS IN SINTESI
Electro Power Systems (EPS) opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni di accumulo di energia e microreti
che permettono di trasformare le fonti rinnovabili intermittenti in una vera e propria fonte di energia stabile. Quotata sul mercato
regolamentato francese Euronext (EPS:FP), EPS è parte del gruppo ENGIE ed è inclusa negli indici CAC® Mid & Small e CAC® AllTradable, ed ha sede legale a Parigi con ricerca, sviluppo e produzione in Italia. Grazie ad una tecnologia proprietaria protetta da 130 tra
brevetti depositati e domande di brevetto ed oltre 10 anni di ricerca e sviluppo, il Gruppo sviluppa sistemi di stoccaggio di energia per la
stabilizzazione delle reti fortemente penetrate da fonti rinnovabili intermittenti nei paesi sviluppati e microreti per la generazione di energia
off-grid a costi inferiori dei combustibili fossili nei paesi emergenti.
Al 31 dicembre 2017 EPS vanta una base installata ed in corso di messa in servizio pari a 48 progetti di grande scala, tra i quali sistemi
ibridi off-grid alimentati in microrete da rinnovabili e stoccaggio di energia che forniscono energia ad oltre 165.000 clienti ogni giorno per
una capacità totale di 47MWh di sistemi in 21 paesi in tutto il mondo, tra cui Europa, America Latina, Asia e Africa.
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