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Enertronica: Vito Nardi nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Frosinone, 9 luglio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica S.p.A., riunitosi in data
odierna, ha approvato all’unanimità la nomina a Presidente dell’ing. Vito Nardi, attuale
Amministratore Delegato della Società, sostituendo il sig. Gerardo Plocco, dimessosi per
ragioni personali, che mantiene l’incarico di Consigliere. Il Consiglio di Amministrazione ha nel
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contempo nominato l’Ing. Stefano Plocco quale consigliere esecutivo con pieni poteri.

Il Presidente, Ing. Vito Nardi, ha così dichiarato: “La nomina a Presidente rappresenta un
importante riconoscimento al significativo impegno che ha consentito di portare a termine il
processo di quotazione e conferma altresì la fiducia nel percorso di crescita e sviluppo che
stiamo realizzando. Un particolare ringraziamento al sig. Gerardo Plocco, già Presidente della
Enertronica SpA, che ci ha affiancato e guidato con grande dedizione negli anni più recenti.
Tutto il lavoro svolto in questi anni non avrebbe trovato successo senza l’importantissimo
contributo dell’ing. Stefano Plocco e quindi accolgo con particolare entusiasmo la sua nomina
ad Amministratore Delegato. La nomina dell’ing. Stefano Plocco, oltre a rappresentare un
doveroso riconoscimento di meriti acquisiti sul campo, segna un importante passo nel processo
di rinnovamento manageriale della società ”

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto
che il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della
Società www.enertronica.it.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è 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.
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