Comunicato Stampa
Enertronica: estensione del periodo di sottoscrizione del
prestito obbligazionario da 8 milioni di euro
Frosinone, 22 luglio 2016 – Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili,
del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici,
comunica

che

il

periodo

di

sottoscrizione

del

prestito

obbligazionario

denominato

“ENERTRONICA 5% - 2016-2018”, da emettere in una o più tranche per un importo nominale
complessivo massimo pari a Euro 8.002.800, è stato prorogato fino al 29 luglio 2016.
Contestualmente è stata prorogata fino al 29 luglio 2016 l’offerta individuale di scambio delle
obbligazioni “Enertronica 2014-2016 – Obbligazioni convertibili 7,5%”.
La quotazione delle obbligazioni sul segmento Professionale del Mercato ExtraMOT è prevista
per la prima settimana di agosto 2016.
Le operazioni di sottoscrizione e di adesione all’offerta di scambio saranno gestite da KNG
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Securities LLP, che opera in qualità di Arranger, Lead Manager e Bookrunner (tel. 00442074262612 – email : KNGItalianMinibond@kngsecurities.com).
Inoltre, la Società è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd, in qualità di Co-Arranger e
Co-Lead Manager, e da Pairstech Capital Management LLP, in qualità di Co-Lead Manager.
Nctm Studio Legale ha agito quale consulente legale dell’operazione.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor
Relations.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza
centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti
fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e
di rivendita di energia elettrica.
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