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EPATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI ERGYCAPITAL S.P.A.
AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2011

Avviso ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni

Con riferimento al patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998 (il “Patto”) avente ad oggetto azioni ordinarie
ErgyCapital S.p.A. (“ErgyCapital”) in vigore tra KME Group S.p.A. (“KME”) e Aledia S.p.A., ai sensi dell’art. 131, comma 2, del
Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni si rende noto che in data 29 giugno 2011 KME ha trasferito
mediante conferimento gli strumenti finanziari di ErgyCapital dalla stessa detenuti, incluse le n. 25.412.895 azioni ordinarie
ErgyCapital vincolate al Patto, a KME Partecipazioni S.r.l. (“KME Partecipazioni”), società interamente posseduta da KME. Pertanto,
ai sensi del Patto, con efficacia dalla data del  29 giugno 2011, KME Partecipazioni deve intendersi subentrata in tutti i diritti e gli
obblighi previsti dal Patto prima facenti capo a KME, la quale di conseguenza ha cessato di essere parte del Patto.
Pertanto, alla data del 30 giugno 2011 sono vincolate al Patto complessive n. 39.328.835 azioni ordinarie ErgyCapital, pari al
41,47% del capitale sociale, come indicato nella tabella che segue:

Azioni ordinarie % sul totale azioni % sul totale delle azioni
sindacate ordinarie sindacate  ordinarie in circolazione (1)

KME Partecipazioni S.r.L. 25.412.895 64,62% 26,80%

Aledia S.p.A. 13.915.940 35,38% 14,67%

Totale 39.328.835 100,00% 41,47%
(1) Percentuale calcolata su n. 94.836.095 azioni ordinarie in circolazione sulla base dei dati attualmente disponibili alla data del 30 giugno 2011.

Si segnala che alla data del 30 giugno 2011 non risultano vincolate al Patto: (i) n. 23.846.432 azioni ordinarie ErgyCapital,
pari al 25,14% del capitale sociale, possedute da KME Partecipazioni; (ii) n. 4.007.735 azioni ordinarie ErgyCapital, pari al
4,23% del capitale sociale, possedute da Aledia S.p.A.
Roma, 2 luglio 2011


