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Approvato dall’Assemblea Ordinaria il bilancio al 31 dicembre 2012
Frosinone, 29 aprile 2013 – L’Assemblea Ordinaria di Enertronica S.p.A. ha approvato
all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, così come era stato predisposto dal
Consiglio di Amministrazione e proposto dallo stesso nella riunione del 28 marzo 2013.
L’Assemblea ha deliberato il riporto a nuovo dell’utile di esercizio, come proposto dallo stesso
Consiglio di Amministrazione. Nella stessa seduta, l’Assemblea ha deliberato un compenso
all’AD, Ing. Vito Nardi, quale premio per la quotazione della Società sull’AIM Italia avvenuta in
data 15 marzo 2013.
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In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto
che il fascicolo del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, unitamente alle relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è a disposizione presso la sede legale in
Frosinone, alla Via Armando Fabi n. 337, e sul sito internet della Società www.enertronica.it.

Enertronica S.p.a. è una società fondata nel 2005 attiva nel settore del 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.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Nomad

Specialist

Enertronica S.p.A.

EnVent S.p.A.

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Dott. Francesco Passeretti

Dott. Paolo Verna

Dott. Lorenzo Scimia

Via Armando Fabi, 337

Via Barberini, 95 - 00187 Roma

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

investorelator@enertronica.it

Tel: +39 06 89 68 41

Tel: +39 06 699331

www.envent.eu

http://www.bancafinnat.it

Sito Internet: www.enertronica.it Email: info@enertronica.it

