Comunicazione ai sensi dell’Art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia

•

Assunzione di delibera-quadro relativa ad operazioni con parti correlate.

Gualdo Tadino, 15/04/2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. in data odierna ha
esaminato ed approvato la delibera-quadro avente ad oggetto la definizione delle condizioni generali, dei
criteri e delle regole di operazioni omogenee, trasfusi nell’Accordo Quadro da stipularsi tra la propria
controllata Eco Trade S.r.l. e la parte correlate di quest’ultima Solarys Energie Rinnovabili S.r.l..
Tale delibera-quadro si sostanzia nell’approvazione e stipula dell’Accordo Quadro, della durata di n. 5 mesi
prorogabile fino ad un anno, tra Eco Trade S.r.l., società controllata nella misura del 65 % da Ecosuntek
S.p.a. e la propria parte correlata Solarys Energie Rinnovabili S.r.l., contenente le condizioni generali,
pattuite in via preventiva, relativamente a futuri eventuali contratti applicativi. L’Accordo Quadro, che le
Parti intendono adottare, per disciplinare il loro rapporto commerciale, è conforme a quello predisposto dalla
EFET – European Federation of Energy Trades e denominato “General Agreement concerning the Delivery
and Acceptance of Electricity”.
La delibera-quadro in questione si concretizza nell’Accordo Quadro che vede come controparti Eco Trade
S.r.l. e Solarys Energie Rinnovabili S.r.l.. Quest’ultima risulta essere parte correlata di Eco Trade S.r.l. in
quanto il Sig. Michele Burbi risulta essere Socio Unico ed Amministratore Unico di M.B. 78 S.r.l., a sua
volta Socia, nella misura del 35% del capitale sociale, di Eco Trade S.r.l oltreché Socio Unico ed
Amministratore Unico di Solarys Energie Rinnovabili S.r.l. e, al contempo, riveste la carica di
Amministratore Delegato di Eco Trade S.r.l.
L’operazione oggetto della delibera-quadro è relative alla fornitura / rivendita da parte di Eco Trade S.r.l. in
favore di Solarys Energie Rinnovabili S.r.l. dell’energia elettrica, che la prima acquista in virtù dei contatti di
fornitura in essere con i vari Produttori. In considerazione della tipologia delle prestazioni e forniture oggetto
del suddetto Accordo Quadro e dei relativi futuri contratti applicativi si stima di ritenere ragionevole una
soglia di valore complessivo dei contratti eventualmente stipulati in attuazione dell’Accordo Quadro pari ad
Euro 2.000.000 (duemilioni) in ragione di mese.
L’operazione di Eco Trade S.r.l. con Solarys Energie Rinnovabili S.r.l. risulta qualificabile di maggiore
rilevanza ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore ovvero il rapporto tra il controvalore (tenendo in considerazione l’eventuale rinnovo fino a un anno della
fornitura di energia elettrica) e il patrimonio netto consolidato del gruppo Ecosuntek (come rilevato dalla
relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2018) - risulta essere superiore alla soglia del 5%.
Per l’adozione della delibera-quadro la Società ha agito conformemente alla propria procedura per le
operazioni con parti correlate. Si è, infatti, provveduto all’esame dell’operazione da parte del Consigliere
Indipendente ed al rilascio di un parere da parte di quest’ultimo circa l’interesse e la convenienza per la
società alla stipula dell’Accordo Quadro, che è stato favorevole e senza riserve. La delibera-quadro è stata
quindi adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Le motivazioni sottese alle operazioni, che ne qualificano l’interesse e la convenienza per Eco Trade S.r.l.,
sono rinvenibili nelle seguenti circostanze: (i) l’operazione rientra nell’oggetto sociale della stessa e consiste
in attività che la controllata intende sviluppare; (ii) la durata delimitata dalle Parti in n. 5 mesi prorogabili
sino ad un anno dalla sottoscrizione e senza previsioni di rinnovo automatico alla scadenza, così che di volta
in volta potrà verificarsi l’aderenza delle condizioni economiche ivi contenute all’effettiva situazione di

mercato; (iii) compiuta definizione dei futuri contratti applicativi in relazione all’oggetto, alle condizioni
economiche nonché alla durata.
Conformemente a quanto previsto dalla procedura per le operazioni con parti correlate, il parere rilasciato dal
Consigliere Indipendente è disponibile sul sito internet della società, unitamente al documento informativo
prescritto per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, già depositato presso la sede della
Società.
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