Dati dell’azionariato diffuso
Nell'aprile del 2000 viene effettuato il I° collocamento azionario con prospetto
informativo depositato in CONSOB: alla chiusura dell’Offerta Pubblica di Vendita le
quote di Investire Partecipazioni – fino ad allora unico socio del Comune di Peccioli –
vengono acquistate da circa 380 nuovi azionisti per il 15,86% del capitale sociale, mentre
il restante 5,7% viene prima acquistato dal Comune di Peccioli e poi ceduto alla Belvedere
S.p.A. nel luglio 2001.
Nel maggio 2003 viene effettuato il II° collocamento azionario, sempre con prospetto
informativo depositato in CONSOB, con il quale vengono collocate le azioni proprie di
Belvedere S.p.A. (5,7% del capitale) e una parte delle azioni di proprietà del Comune di
Peccioli: a fine collocamento i piccoli azionisti sono diventati circa 800 e detengono il
37,84% del capitale sociale, mentre il Comune di Peccioli controlla il restante 62,16%.
Nel corso del 2006 viene emesso da Belvedere S.p.A. un prestito obbligazionario
convertibile, dando la possibilità agli obbligazionisti di optare semestralmente per la
conversione in azioni; al primo gennaio 2007 (dopo la chiusura della prima finestra di
conversione) il piccolo azionariato detiene il 44,06% (circa 850 azionisti in tutto) e il
Comune di Peccioli il 55,94%.
Nel corso del 2008 viene emesso un nuovo prestito obbligazionario convertibile per
finanziare in parte la realizzazione della prima centrale fotovoltaica a partecipazione
popolare denominata “Un ettaro di cielo”. La formula è sempre quella di dare la possibilità
agli obbligazionisti di optare semestralmente per la conversione. I cittadini che
sottoscrivono le obbligazioni sono 300 e molti di essi, negli anni successivi, convertono le
loro obbligazioni in azioni Belvedere.
Al primo gennaio 2010 il piccolo azionariato detiene il 47,45% (circa 900 azionisti, di cui
500 residenti nel ns. Comune) e il Comune di Peccioli il 52,55%.
Nel corso del 2010 si realizza il progetto di Fusione per incorporazione in Belvedere
S.p.A. di alcune delle società del Sistema Peccioli, il gruppo di società sviluppatosi negli
anni per iniziativa del Comune e della stessa Belvedere per rispondere alle diverse
esigenze del territorio: a seguito della fusione i piccoli azionisti detengono il 35,954%
del capitale sociale e il Comune di Peccioli il 64,046%.
Nell’estate 2011, proseguendo nel suo impegno nel campo delle fonti di energia
rinnovabili, Belvedere emette un nuovo prestito obbligazionario convertibile per la
realizzazione di un secondo impianto fotovoltaico a partecipazione popolare chiamato
“Progetto solare”, questa volta nel Comune di Terricciola. Sono 311 i cittadini che
sottoscrivono i titoli obbligazionari e hanno l’opportunità di convertirli in azioni Belvedere.
Alla data del primo gennaio 2016 il Capitale Sociale è così suddiviso: 63,796% Comune
di Peccioli e 36,204% piccolo azionariato.
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*Dall’aprile 2013 il numero di azioni è stato frazionato in 60 per ogni azioni posseduta.
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