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Collocamento dell’inoptato derivante dall’aumento di capitale in opzione    

ASSEGNAZIONE DI WARRANT GRATUITI A FAVORE DEGLI AZIONISTI 

	

Milano, 10 luglio 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”)	 informa	 che	 si	 è	

concluso	il	collocamento	delle	azioni	rivenienti	dall’aumento	di	capitale	in	opzione	offerto	agli	azionisti	e	ai	titolari	delle	

obbligazioni	“Enertronica	2017	-	2022”	avente	a	oggetto	massime	n.	2.118.918	nuove	azioni	ordinarie	Enertronica	per	

un	controvalore	massimo	complessivo	pari	a	Euro	4,99	milioni	di	Euro.		

In	particolare,	sono	state	collocate	complessivamente	n.	575.432	azioni	ordinarie	Enertronica	con	godimento	regolare	
a	 un	 prezzo	 per	 azione	 pari	 a	 Euro	 2,3,	 pari	 al	 27,2%	 dell’offerta	 per	 un	 controvalore	 complessivo	 pari	 a	 Euro	
1.323.493,60,	di	cui:		

§ n.	568.776	azioni	ordinarie,	pari	al	26,8%	dell’offerta,	sono	state	sottoscritte	dagli	azionisti	che	hanno	esercitato	
il	diritto	di	opzione	e	di	prelazione	per	un	controvalore	pari	a	Euro	1.308.184,80;		

§ n.	6.656	azioni	ordinarie,	pari	al	0,01%	dell’offerta,	sono	state	sottoscritte	da	n.	6	investitori	nell’ambito	del	
collocamento	privato	delle	azioni	inoptate	per	un	controvalore	pari	a	Euro	15.308,80.		

Il	capitale	sociale	post–aumento	ammonta	oggi	a	529.478,40	Euro,	suddiviso	in	n.	5.294.784	azioni	ordinarie.	

Pertanto,	si	comunica	che,	in	esecuzione	della	delibera	assunta	in	data	27	aprile	u.s.	dall’Assemblea	Straordinaria	degli	
Azionisti	di	Enertronica	S.p.A.,	a	decorrere	dal	16	luglio	2018	saranno	emessi	e	assegnati	massimi	n.	5.294.784	“Warrant	
Enertronica	2018-2021”	(“Warrant”)	secondo	il	seguente	rapporto:	

-	n.	1	(uno)	Warrant	per	ogni	n.	1	(uno)	azioni	ordinarie	(codice	ISIN	IT0004887409)	Enertronica	S.p.A.	possedute.	

I	Warrant	(codice	ISIN	IT0005339178)	saranno	assegnati	gratuitamente,	automaticamente	e	senza	necessità	di	ulteriori	
richieste,	a	tutti	gli	azionisti	e	messi	a	disposizione,	in	regime	di	dematerializzazione,	tramite	gli	intermediari	aderenti	al	
sistema	di	gestione	accentrata	presso	Monte	Titoli	S.p.A..																														

Si	prevede	di	ricevere	da	Borsa	Italiana	l’ammissione	a	negoziazione	dei	Warrant	in	data	12	luglio	e,	a	partire	dalla	data	
di	assegnazione,	previo	stacco	della	cedola	n.	2	in	data	16	luglio	(record	date	17	luglio),	i	Warrant	saranno	negoziati	su	
AIM	Italia.	
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Di	seguito	si	riepilogano	le	principali	caratteristiche	dei	“Warrant	Enertronica	2018-2021”:		

Primo	Periodo	di	Esercizio:	3	giugno	2019	-	17	giugno	2019	compresi,	prezzo	di	esercizio	Euro	3,00.		

Secondo	Periodo	di	Esercizio:	1	giugno	2020	-	15	giugno	2020	compresi,	prezzo	di	esercizio	Euro	3,30.		

Terzo	Periodo	di	Esercizio:	1	giugno	2021	-	15	giugno	2021	compresi,	prezzo	di	esercizio	Euro	3,63.	

Termine	di	scadenza:	30	giugno	2021.	

	

Il	deposito	della	relativa	attestazione	presso	il	Registro	delle	Imprese	verrà	effettuato	ai	sensi	di	legge.	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

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.			

	

per	ulteriori	informazioni:	
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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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