COMUNICATO STAMPA
Milano, 19 giugno 2013

INDUSTRIA E INNOVAZIONE CEDE LA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN RENO DE MEDICI S.P.A.
Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito “Industria e Innovazione”), completando in data 18 giugno 2013 l’esercizio
della “put option” contrattualmente definita con Cascades S.A.S., ha ceduto a quest’ultima la totalità delle azioni
residue detenute in Reno De Medici S.p.A. (di seguito “Reno De Medici”); la cessione avvenuta nella giornata di ieri ha
riguardato n. 29.441.364 azioni Reno de Medici per un controvalore di Euro 12.071 migliaia.
Si rammenta che, in data 3 aprile 2013, Industria e Innovazione aveva già proceduto ad un primo parziale esercizio
della “put option” su n. 4.800.000 azioni, per un controvalore di Euro 1.968 migliaia.
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Nell’ambito di precedenti accordi raggiunti in relazione al contratto di finanziamento in essere con MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. (di seguito “MPS Capital Services”), gli incassi derivanti dall’esercizio della “put
option”, di complessivi Euro 14.039 migliaia, sono stati destinati, quanto ad Euro 9.500 migliaia, a rimborso anticipato
del finanziamento MPS Capital Services , il cui debito residuo in linea capitale, alla data odierna, risulta ridotto a Euro
7.625 migliaia.
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Erminio Vacca, dichiara, ai sensi del comma
2 articolo 154‐bis del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Industria e Innovazione S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA segmento
Standard volta allo sviluppo di progetti integrati nel settore energetico, con l’obiettivo di favorire in particolare la
produzione di energia da fonti rinnovabili ‐ www.industriaeinnovazione.com.
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.
Erminio Vacca
erminio.vacca@industriaeinnovazione.com
Tel: 02 36 708 200 – Fax 02 36 708 229

carlobruno&associati
Valentina Moro
v.moro@carlobrunoassociati.com
Tel.: 02 89055101 ‐ Fax: 02 89055112

