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ESERCIZIO INTEGRALE DELL’OPZIONE GREENSHOE 
 

Livorno, 19 dicembre 2022 – ErreDue (EGM: RDUE), società attiva nella progettazione e produzione di 
soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas 
tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), comunica che in data odierna CFO 
SIM S.p.A., in qualità di soggetto incaricato dell’attività di stabilizzazione, ha esercitato integralmente 
l’opzione greenshoe concessa dall’azionista venditore ET Holding S.r.l. per complessive 175.000 azioni 
ordinarie. 
 
L’opzione greenshoe è stata esercitata allo stesso prezzo del collocamento, pari a Euro 12 per azione, per un 
controvalore totale pari a Euro 2.100.000 e sarà regolata in data odierna. 
 
Con l’esercizio dell’opzione greenshoe termina con effetto immediato il periodo di stabilizzazione. 
 
A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe il collocamento ha riguardato pertanto 1.875.000 azioni 
ordinarie per un controvalore di Euro 22,5 milioni, pari al 30% del capitale sociale e al 19,5% dei diritti di voto 
di ErreDue. 
 

*** 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.erreduegas.it/ nella 
sezione Investor Relations e su www.1info.it. 

*** 
 
About ErreDue  

ErreDue è un pioniere dell’elettrolisi dell’idrogeno a zero emissioni, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella 
commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas tecnici (azoto e 
ossigeno) per varie applicazioni industriali, di laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione 
energetica come il power-to-gas, la mobilità sostenibile (piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione 
industriale. ErreDue ha sede a Livorno e nel 2021 ha ottenuto ricavi pari a € 11,1 milioni, in crescita del 56,1% rispetto all’anno 
precedente, con una redditività decisamente elevata. Dal 6 dicembre 2022 ErreDue è quotata sul mercato Euronext Growth Milan 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per maggiori informazioni: https://www.erreduegas.it/ 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Euronext Growth Advisor     Investor Relation ErreDue 
CFO SIM S.p.A.      Francesca Barontini  
ecm@cfosim.com                                                                                        investor.relator@erreduegas.it 
 
                                                                                                                          Media Relation ErreDue 
                                                                                                                          Eliana Bollino 
                                                                                                                          elianabollino@erreduegas.it 
 
CDR Communication  
Investor Relation  
Silvia Di Rosa:  silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Marika Martinciglio: marika.martinciglio@cdr-communication.it 
 
Media Relations 
Angelo Brunello:   angelo.brunello@cdr-communication.it 
Stefania Trevisol:                      stefania.trevisol@cdr-communication.it 
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