Delibera di emissione Fondo di sviluppo
tecnologico “Produzione ènostra 2022”

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
MILANO – 18/06/2022

L’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera l’emissione di un Fondo di Sviluppo
Tecnologico denominato “Produzione ènostra 2022”
Secondo quanto previsto dal “Regolamento Soci Sovventori” al fine di promuovere l’investimento in nuovi
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il Fondo di Sviluppo prevede l’investimento in nuova capacità produttiva tramite l’acquisto di impianti (asset)
che rispondano al progetto strategico di produzione di energia collettiva di ènostra, secondo criteri di
responsabilità ambientale e sociale, in coerenza con la nostra policy di selezione degli impianti.
Le operazioni di investimento si perfezionano solo dopo le attività di scouting e di due diligence necessarie
all’individuazione di impianti con adeguato profilo tecnico - autorizzativo - economico.
Per questo motivo la delibera di emissione del Fondo di Sviluppo Tecnologico “Produzione ènostra 2022”
definisce alcune caratteristiche generali del piano di sovvenzione, ma rimanda alla successiva pubblicazione
dei prospetti informativi di dettaglio legati al singolo investimento la descrizione del profilo
rischio/rendimento della sottoscrizione, che verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e messo a
conoscenza dei soci e delle socie.
Nella fase che va dalla delibera di emissione del Fondo di Sviluppo alla pubblicazione del relativo prospetto
informativo, la cooperativa può raccogliere delle manifestazioni di interesse preventivo per le adesioni al
Fondo. Tali manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo alla effettiva sottoscrizione né
garantiscono all’interessato una qualsiasi forma di priorità nella sottoscrizione.
Le azioni di sovvenzione del Fondo “Produzione ènostra 2022” hanno le seguenti caratteristiche:
1.
2.
3.
4.

La durata minima del conferimento è stabilita in 12 anni
L’importo dell’emissione è pari a €2.500.000,00
L’importo minimo dei conferimenti è di € 500,00 euro a socio
La remunerazione delle azioni di sovvenzione del “Piano Produzione” verrà specificata nei prospetti
informativi, fermo restando il limite di cui all’articolo 2514 del codice civile e dell’Art. 5 del
regolamento modificato in Assemblea 2018

Viene data facoltà al Consiglio di Amministrazione di proporre ai soci sovventori e sottoscrittori del presente
Fondo la possibilità di sottoscrivere uno o più contratti di fornitura di energia elettrica con tariffa dedicata.

