Comunicato Stampa
ENERTRONICA COMUNICA LA CHIUSURA DEL QUINTO PERIODO DI
CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN
AZIONI ENERTRONICA S.P.A DENOMINATO “ENERTRONICA 2014-2016 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%”
Frosinone, 16 giugno 2016 - Enertronica, società operante nel settore delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi
elettromeccanici, comunica che alla data del 15 giugno 2016 si è chiuso il quinto
periodo di sottoscrizione, dei sei previsti, del prestito obbligazionario convertibile in
azioni Enertronica S.p.A. denominato “ENERTRONICA 2014-2016 - OBBLIGAZIONI
CONVERTIBILI 7,5%”, Codice ISIN IT0005013344.
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Ciascun Obbligazionista aveva il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni
detenute in Azioni di Compendio (il “Diritto di Conversione”) durante il Periodo di
Conversione, dal 1° giugno al 15 giugno (il “Quarto Periodo di Conversione”),
secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del prestito obbligazionario
convertibile in azioni Enertronica S.p.A. denominato “ENERTRONICA 2014-2016 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%” (il “Regolamento”).
Durante il Periodo di Conversione, le Obbligazioni erano convertibili nel rapporto di n.
900 (novecento) Azioni di Compendio per n. 1 (una) Obbligazione presentata per la
conversione (il “Rapporto di Conversione”), senza aggravio di spese o costi o
corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 6 (sei) (il
“Prezzo di Conversione”).
Durante il suindicato Periodo di Conversione, nessun obbligazionista ha esercitato il
Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la “Domanda di
Conversione”) all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute.
Per maggiori informazioni si rinvia al relativo Regolamento disponibile sul sito internet
della società, all’indirizzo www.enertronica.it.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Francesco Passeretti, dichiara, ai sensi
dell’articolo 154-bis, 2° comma del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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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