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COMUNICATO STAMPA      

EDISON: ESITI DELLA CONVERSIONE VOLONTARIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI 
ORDINARIE 
 
Milano, 7 aprile 2021 – Edison rende noto che, nel periodo dal 18 febbraio 2021 al 31 marzo 2021, 
per l’esercizio della conversione volontaria delle azioni di risparmio Edison (quotate sul Mercato 
Telematico Azionario – MTA – gestito da Borsa Italiana) in azioni ordinarie Edison (non quotate sul 
MTA) sono state presentate richieste di conversione per complessive n. 50.128 azioni di risparmio, 
pari allo 0,046% del capitale rappresentato della categoria. 
 
Si rammenta che, come precisato nella relazione degli amministratori per l’esercizio della 
conversione volontaria delle azioni di risparmio (pubblicata il 18 febbraio 2021 sul sito internet della 
Società), nonché nell’avviso pubblicato su MF-Milano Finanza il 19 febbraio 2021, le azioni ordinarie 
rivenienti dalla conversione sono state escluse dalla riduzione del capitale rappresentato da azioni 
ordinarie deliberato dall’assemblea del 31 marzo 2021 (in corso di esecuzione). Pertanto, la messa 
a disposizione delle azioni ordinarie asservite alla conversione avverrà, come pure già indicato nella 
citata relazione, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla esecuzione della sopra 
menzionata delibera di riduzione del capitale ordinario. Di tale circostanza, appena nota, verrà data 
tempestiva notizia mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa. 
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PRESS RELEASE      

EDISON: OUTCOME OF THE VOLUNTARY CONVERSION OF SHAVING SHARES INTO 
ORDINARY SHARES  

Milan, April 7, 2021- Edison informs that, during the period from  February 18, 2021 to March 31, 
2021, in which the voluntary conversion of Edison saving shares (listed on the Mercato Telematico 
Azionario - MTA – managed by the Italian Stock Exchange) into Edison ordinary shares (not listed 
on the MTA) took place, requests for conversion were presented for a total of no. 50,128 savings 
shares, equal to 0.046% of the capital in the same category. 

It is recalled that, as specified in the Report of the Board of directors for the exercise of the voluntary 
conversion of savings shares (published on  February 18, 2021 on the Company's website), as well 
as in the notice published in MF-Milano Finanza on February 19, 2021, the ordinary shares resulting 
from the conversion were excluded from the reduction of the capital represented by ordinary shares 
resolved by the shareholders' meeting of  March 31, 2021 (in progress). Therefore, the ordinary 
shares in service of the conversion will be provided, as already indicated in the aforementioned 
report, by the fifth open market day after the execution of the aforementioned resolution of reduction 
of the ordinary capital. As soon as this circumstance is known, timely notice will be given by 
publishing a specific press release. 

*** 
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