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Enertronica: risultati dell’Offerta in opzione: sottoscritte nuove azioni per un 

controvalore di €1.308.184,80   
 
Milano, 29 giugno  2018 
 

Enertronica	S.p.A.	(“Enertronica”	o	“Società”),	società	quotata	sul	mercato	AIM	Italia	–	Mercato	Alternativo	del	Capitale,	

sistema	 multilaterale	 di	 negoziazione,	 organizzato	 e	 gestito	 da	 Borsa	 Italiana	 S.p.A.	 (“AIM	 Italia”)	 con	 riferimento	

all’aumento	 di	 capitale	 offerto	 in	 opzione	 agli	 azionisti	 della	 Società,	 comunica	 che	 durante	 il	 periodo	 di	 offerta	 in	

opzione	 (11	 giugno	2018	 –	 28	 giugno	2018)	 sono	 stati	 esercitati	 n.	 1.990.716	diritti	 di	 opzione	 e	 sono	 state	 quindi	

sottoscritte	n.	568.776	azioni	di	nuova	emissione	(pari	al	26,8%	delle	2.118.918	azioni	complessivamente	offerte)	per	

un	controvalore	complessivo	di	Euro	1.308.184,80.		

Le	azioni	di	nuova	emissione	sono	state	sottoscritte	al	prezzo	di	Euro	2,30	cadauna	con	rapporto	di	sottoscrizione	pari	

a	n.	2	nuove	azioni	ogni	n.	7	diritti	posseduti.		

Le	nuove	azioni	sottoscritte	entro	la	fine	dell’offerta	in	opzione,	saranno	accreditate	sui	conti	degli	intermediari	aderenti	

al	sistema	di	gestione	accentrata	gestita	da	Monte	Titoli	al	termine	della	giornata	contabile	odierna.		

Al	termine	del	periodo	di	offerta,	risultano	pertanto	non	esercitati	n.	5.425.499	diritti	di	opzione,	pari	al	73,2	%	del	totale	

dei	diritti	di	opzione,	che	ai	sensi	dell’art.	2441,	comma	3,	del	Codice	Civile,	saranno	assegnati	al	prezzo	di	Euro	2,30	a	

coloro	 che	hanno	esercitato	 il	 diritto	di	prelazione.	 Le	nuove	azioni	 che	 saranno	assegnate	a	 seguito	dell’eventuale	

esercizio	 del	 diritto	 di	 prelazione	 saranno	 accreditate	 sui	 conti	 degli	 intermediari	 aderenti	 al	 sistema	 di	 gestione	

accentrata	 gestito	 da	Monte	 Titoli	 S.p.A.	 al	 termine	 della	 giornata	 contabile	 del	 2	 luglio	 2018	 e	 saranno	 pertanto	

disponibili	in	pari	data.	

Le	azioni	che	dovessero	rimanere	inoptate	successivamente	all’assegnazione	delle	azioni	per	le	quali	è	stato	esercitato	

il	diritto	di	prelazione	da	parte	degli	azionisti	dell’Emittente	potranno	essere	collocate,	a	cura	dell’organo	amministrativo	

e	nel	rispetto	della	normativa	vigente,	entro	il	termine	del	31	dicembre	2018.	

Si	ricorda	che	l’assemblea	del	27	aprile	2018	ha	deliberato	l’emissione	di	massimi	n.	10.343.423	warrant	enertronica	

2018-2021,	che	si	prevede	saranno	assegnati	in	modo	gratuito	e	senza	necessità	di	ulteriori	richieste	con	decorrenza	

lunedì	16	luglio	2018	a	tutti	gli	azionisti	Enertronica	S.p.A.	nel	rapporto	di	1	(uno)	“Warrant	Enertronica	2018-2021”	per	

ogni	1	(uno)	azione	posseduta.		

	Il	numero	massimo	di	“Warrant	Enertronica	2018-2021”	in	circolazione	sarà	pari	a	n.	10.343.423.	

Si	segnala	che	la	presentazione	della	domanda	di	ammissione	alle	negoziazioni	su	AIM	Italia	dei	“Warrant	Enetronica	

2018-2021	è	prevista	per	il	6	luglio.	

L’ammissione	è	attesa	per	il	12	luglio	2018	con	conseguente	inizio	delle	negoziazioni	lunedì	16	luglio,	coincidente	con	la	

data	di	assegnazione.	

 

Il	presente	comunicato	è	pubblicato	sul	sito	Internet	della	Società	nella	sezione	Investor	Relations.	
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Enertronica	S.p.a.,	fondata	nel	2005,	è	un	Gruppo	Industriale	attiva	nel	settore	delle	Energie	Rinnovabili,	dell’Automazione	Industriale	e	dell’Elettronica	
di	Potenza.	Nel	2016	ha	acquisito	la	Elettronica	Santerno	SpA	e	nel	2017	ha	acquisito	Progetti	International	SpA	consolidando	la	propria	presenza	nel	
settore	EPC.			
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Elettronica Santerno: sottoscritti contratti vincolanti per la fornitura di oltre 200 MW 
di inverter fotovoltaici   

 

Milano, 11 giugno 2018 

 

Enertronica S.p.A. (“Enertronica” o “Società”), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio 
energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che la propria controllata 
Elettronica Santerno ha sottoscritto due contratti definitivi relativi alla fornitura di oltre 200 MW di inverter fotovoltaici 
in Spagna. La fornitura, che era stata anticipata al mercato con comunicato stampa del 1 agosto 2017, non si limita ai 
soli inverter fotovoltaici ed ai trasformatori ma contempla tutti i sistemi informatici di controllo quali SCADA e Power 
Plant Controller. Il valore della fornitura è pari a circa 10 Milioni di Euro e sarà di competenza del biennio 2018-2019. La 
sottoscrizione dei contratti definitivi, oltre a confermare il piano di rilancio della Elettronica Santerno, consolida i dati 
previsionali del Gruppo Enertronica, comunicati in data 23 maggio 2018. 

 

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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