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COMUNICATO STAMPA 

ADESIONI NEI PRIMI TRE GIORNI DI RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’ OFFERTA PUBBLICA 
DI ACQUISTO TOTALITARIA DI EDISON SU AZIONI ORDINARIE FRENDY ENERGY 

Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, 
come successivamente modificato e integrato 
 

Milano, 29 dicembre 2017 –Edison rende noto che nei primi tre giorni di riapertura dei termini del periodo di adesione 
all’offerta pubblica di acquisto da essa promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Frendy Energy Spa (l’Offerta) 
sono state consegnate n. 380.856 azioni Frendy Energy. 

 

Strumenti finanziari complessivamente 
oggetto dell’Offerta 

 

Massime n. 29.612.338 azioni ordinarie Frendy Energy Spa 

(negoziate sull’AIM Italia - codice ISIN IT0004819857 -) 

Strumenti finanziari portati in adesione 
nei giorni dal 27 dicembre 2017 al 29 
dicembre 2017  

n. 380.856 azioni ordinarie 

Strumenti finanziari portati 
complessivamente in adesione 
dall’inizio del periodo di adesione 
all’Offerta sino alla data odierna (e quindi 
dal 22 novembre 2017 al 29 dicembre 
2017) 

n. 12.938.481 azioni ordinarie 

% sugli strumenti finanziari 
complessivamente oggetto dell’Offerta 

43,693% 

% sull’intero capitale sociale 21,812% 

 

Come precisato nel comunicato stampa diramato in data 20 dicembre 2017, la riapertura dei termini del periodo di 
adesione all’Offerta ha avuto inizio il 27 dicembre 2017 e terminerà alle ore 17.30 del 3 gennaio 2018 (estremi inclusi), 
con data di pagamento 8 gennaio 2018.  

Come pure già precisato nel menzionato comunicato stampa, si segnala che le azioni ordinarie Frendy Energy acquistate 
sul mercato nei giorni 2 e 3 gennaio 2018 non potranno essere apportate in adesione all’Offerta. 

Per ogni altra informazione puntuale relativa all’Offerta, alle modalità di adesione e alla riapertura dei termini si rinvia al 
Documento di Offerta, disponibile sul sito internet dell’offerente (www.edison.it) e dell’emittente (www.frendyenergy.it.). 
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