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Comunicato Stampa 18 dicembre 2018 

Enertronica: perfezionamento dell’aumento di capitale per 4,1 milioni di 
Euro ed acquisizione integrale della Elettronica Santerno  

 
Milano, 18 dicembre 2018 

Enertronica S.p.A. (“Enertronica”), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del 

risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che 

in data odierna, a valle dell’avveramento delle condizioni sospensive relative al contratto di 

investimento sottoscritto con Carraro S.p.A. e con Carraro International S.E. (congiuntamente di 

seguito “Carraro”), si è perfezionato l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da 4,1 

milioni di Euro e l’atto di conferimento del 49% della Elettronica Santerno S.p.A.. 

A seguito dell’operazione, la NTS S.r.l. rimane il socio di controllo del Gruppo con una partecipazione 

azionaria pari al 30,46%, mentre Carraro deterrà una partecipazione pari al 27,86%.  

Di seguito si riporta il dettaglio dell’azionariato secondo le informazioni disponibili alla data odierna:   

 

Si comunica inoltre che in data odierna sono pervenute alla società le dimissioni dei consiglieri: dott. 

Ignazio Carbone, dott. Sergio Agosta e del dott. Gian Oddone Merli. Il Consiglio di Amministrazione 

di Enertronica, ringraziando i consiglieri dimissionari per il lavoro svolto, ha integrato il Consiglio per 

cooptazione – ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale - nominando la dott.ssa Giancarla Fassina, il 

dott. Tomaso Carraro ed il dott. Enrico Gomiero. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, ai sensi del contratto di investimento sottoscritto 

con Carraro, di procedere con la massima celerità nel processo di fusione per incorporazione della 

Elettronica Santerno S.p.A. Si prevede che le relative procedure potranno essere concluse entro il 

primo trimestre del 2019. 

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

Nts srl 2.391.300,00 30,463%

Trust "7 Plocco" 1.359.660,00 17,321%

Fineldo 248.842,00 3,170%

Mercato post aucap 1.662.782,00 21,182%

Carraro 2.187.300,00 27,864%

7.849.884,00 100,000%

http://www.enertronica.it/

