Comunicato Stampa
ex artt. 114 d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e n. 66 del Regolamento Consob 11971/99

Risultati esercizio “Warrant Enertronica”

Frosinone, 2 ottobre 2013: Enertronica S.p.A., società operante nel settore delle
energie rinnovabili e del risparmio energetico, comunica che durante il Primo Periodo
di Esercizio dei “Warrant Enertronica”, conclusosi il 30 settembre 2013, sono stati
esercitati n. 1924 “Warrant Enertronica” e sono state quindi assegnate, al prezzo di
2,60 Euro per azioni, n. 1924 Azioni ordinarie ENERTRONICA SPA di nuova
emissione, per un controvalore complessivo di Euro 5002,40.
Risultano, pertanto, non esercitati n. 598.076 warrant, che potranno essere esercitati
nelle successivi periodi di esercizio a settembre 2014 e a settembre 2015, ai sensi del
“regolamento dei Warrant Enertronica” approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 7 marzo 2013.
Le nuove azioni sono state accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di
gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del
30.09.2013 e, pertanto, già disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Si riporta di seguito la nuova composizione dell’azionariato, secondo le risultanze in
possesso della società, successivamente al suddetto aumento di capitale:

Socio

Numero azioni

Quota posseduta %

Plocco Servizi S.r.l.

1,500,000

44.95%

NTS S.r.l.

1,500,000

44.95%

Mercato

337.365

10.10%

TOTALE

3,337.365

100.00%

Codice Isin azioni ordinarie Enertronica : IT0004887409
Codice Isin warrant Enertronica : IT0004887425

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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