Enertronica S.p.A.: avvenuta notifica a CONSOB del KID (Key Information Document) relativo ai
“Opzione su azioni ordinarie Enertronica S.p.A.”

Milano, 11 giugno 2018
Enertronica S.p.A., società emittente quotata sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del
Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data 8 giugno 2018 ha
notificato agli uffici competenti di Consob il KID sulle “Opzione su azioni ordinarie Enertronica
S.p.A.”, come previsto all'art. 4-decies del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della
Finanza”) conformemente con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (Packaged retail
investment and insurance products), di cui al Regolamento UE n. 1286/2014.
Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di
raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per
l’investitore al dettaglio – in base al Regolamento UE n. 1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati - con cui si vuole garantire la
comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle
informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l’assunzione di consapevoli
decisioni di investimento.
Il KID sulle “Opzione su azioni ordinarie Enertronica S.p.A.” è pubblicato nella sezione “Info per gli
azionisti” dell’area Investor Relations del sito www.enertronica.it
Il presente comunicato è pubblicato on-line sul sito societario nella sezione “Investor Relations –
Comunicati”.

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.

Emittente

Nomad

Enertronica S.p.A.

Envent Capital Markets Ltd

Via della Moscova, 12

Dott. Paolo Verna
42 Berkeley Square, London
W1J 5AW)
Italian Branch - Via Barberini
95, 00187 Rome (Italy
+39 06 896841
segreteria@envent.it

20121, Milano
investorelator@enertronica.it
www.enertronica.it

Financial Media Relations
IR Top

Specialist

Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantu, 1 Milano

Dott. Lorenzo Scimia

d.gentile@irtop.com

www.bancafinnat.it

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331

Comunicato Stampa 11 giugno 2018

