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NON PER LA PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE O RILASCIO, DIRETTO O INDIRETTO, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, REGNO UNITO,
CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO ORDINAMENTO IN CUI È ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE
ANNUNCIO

L’offerta pubblica iniziale delle azioni Plenitude è stata posticipata in
ragione delle attuali condizioni di mercato
San Donato Milanese, 23 giugno 2022 – Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (“Plenitude”) comunica che l’azionista Eni S.p.A
(“Eni”) ha annunciato la decisione di posticipare l’offerta pubblica iniziale (“IPO”) delle azioni ordinarie di Plenitude, per la
quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Dall’annuncio da parte di Plenitude ed Eni dell’Intention to Float, lo scorso 9 giugno, le condizioni di mercato si sono
deteriorate. Malgrado Plenitude abbia riscontrato da parte degli investitori un forte e diffuso interesse, nonché un significativo
consenso sulla sua strategia, è stato valutato che la volatilità e l’incertezza che attualmente coinvolgono i mercati richiedano
un’ulteriore fase di monitoraggio.
Plenitude continuerà quindi a monitorare il mercato e a sviluppare la propria strategia di offerta di un’energia decarbonizzata
a tutti i propri clienti, attraverso lo sviluppo degli investimenti nelle rinnovabili e nella mobilità elettrica.
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Avviso importante
DISCLAIMER

Il presente annuncio non costituisce né fa parte di alcuna offerta o invito a vendere o emettere, né di alcuna
sollecitazione di offerte di acquisto o sottoscrizione di azioni o altri titoli, né esso (o parte di esso), o il fatto della sua
distribuzione, deve costituire la base di, o essere invocato in relazione a, qualsiasi contratto a tal fine. In alcuni
ordinamenti, l’offerta e la distribuzione di questo annuncio e di altre informazioni in relazione all’offerta possono
essere limitate dalla legge e le persone in possesso di questo annuncio o di qualsiasi documento o altra informazione
cui si fa riferimento devono informarsi e osservare tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire
una violazione delle leggi di tali ordinamenti.
La presente comunicazione è diretta solo a persone (A) negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”)
qualificabili come “investitori qualificati” ai sensi del Regolamento Prospetto (“Investitori Qualificati”); (B) nel Regno
Unito, ove tali persone (i) siano “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento Prospetto, quale
parte del diritto interno in virtù dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (l’“EUWA”) (il “Regolamento Prospetto
UK”) che sono: (a) investitori professionali che rientrano nell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’“Order”); (b) soggetti con risorse finanziarie ingenti e altre entità che
rientrano nell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d), dell’Order, a cui può essere legittimamente fatta
comunicazione; o c) persone che rientrano in un'altra deroga all'ordinanza (le persone di cui al punto (B), i “Soggetti
Rilevanti”); (C) fuori dagli Stati Uniti d’America, ove tali persone siano “investitori istituzionali” ai sensi del Regulation
S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato e (D) negli Stati Uniti d’America, ove tali persone siano
“Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A dello U. S. Securities Act del 1933, come modificato.
Le informazioni non devono essere utilizzate o fatte valere (i) nel Regno Unito, da persone che non siano Soggetti
Rilevanti, (ii) in qualsiasi stato membro dello Spazio Economico Europeo, da persone che non siano Investitori
Qualificati, (iii) al di fuori degli Stati Uniti d’America, da persone che non siano “investitori istituzionali” ai sensi della
Regulation S dello U. S. Securities Act del 1933, e successive modifiche e (iv) negli Stati Uniti d’America, da persone
che non siano “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A dello U. S. Securities Act del 1933, e
successive modifiche. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferiscono le informazioni è disponibile
solo per, o sarà intrapresa solo con, (i) Persone Rilevanti nel Regno Unito, e (ii) Investitori qualificati in qualsiasi stato
membro dello Spazio economico europeo, (iii) “investitori istituzionali” ai sensi del regolamento S dello U. S.
Securities Act del 1933, come modificato, al di fuori degli Stati Uniti d’America e (iv) “Qualified Institutional Buyers”
ai sensi della regola 144A dello U. S. Securities Act del 1933, come modificato, negli Stati Uniti d’America.
Qualsiasi attività di investimento a cui si riferisce questa comunicazione sarà disponibile solo per e sarà intrapresa
solo con persone appartenenti alle predette categorie.
Chiunque non faccia parte di una delle predette categorie non deve agire o fare affidamento su questo documento
o su qualsiasi suo contenuto.
Né questo annuncio, né alcuna copia di esso può essere preso, trasmesso o distribuito, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, in Australia, Canada, Giappone, o a qualsiasi persona
in uno di tali ordinamenti o in qualsiasi altro ordinamento in cui farlo costituirebbe una violazione delle leggi di tale
ordinamento. I titoli cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi delle
leggi vigenti in materia di titoli in negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, Australia, Canada, Giappone e, fatte
salve alcune eccezioni, non possono essere offerti o venduti in negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, Australia,
Canada, Giappone o a qualsiasi residente o cittadino di negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, Australia,
Canada, Giappone.
Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto o sottoscrizione di
titoli negli Stati Uniti d’America. Nessun titolo della Società è stato registrato ai sensi del Securities Act del 1933,
come modificato, e la Società non intende registrare nessuno titolo negli Stati Uniti d’America o condurre un’offerta
pubblica dei titoli negli Stati Uniti d’America. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d’America o
altrove. Qualsiasi offerta pubblica di titoli da effettuare negli Stati Uniti d’America sarà effettuata tramite un offering
memorandum che può essere richiesto alla Società e che conterrà informazioni dettagliate sulla Società e sul

management, nonché i bilanci.
Questo annuncio non costituisce una raccomandazione riguardante l’offerta o le azioni della Società. Il prezzo e il
valore dei titoli possono scendere così come salire. La performance passata non può essere utilizzata come guida
per prevedere la performance futura. Le informazioni contenute nel presente annuncio o in qualsiasi altro documento
relativo all’offerta non possono essere considerate una guida alla performance futura. I potenziali investitori
dovrebbero consultare, nella misura che ritengono necessaria, un consulente professionale in materia di
investimenti, affari, fiscale e/o legale in merito all’idoneità dell’offerta per la persona interessata.

