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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Latina, 10 Novembre 2015  

 

Elettra Investimenti società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia comunica che il 
socio di maggioranza Bfin spa, con una partecipazione nel capitale sociale di Elettra Investimenti del 69,9%, 
ha sottoscritto in data odierna l’atto di fusione per incorporazione con B10 Srl (società posseduta al 100% 
da BFin spa) ed a sua volta detentrice di una partecipazione in Elettra Investimenti del 4,7%.  

La fusione per incorporazione di B10 Srl in Bfin SpA trova ragione nell’ esigenza di una riorganizzazione del 
gruppo volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché al perseguimento di una 
maggiore efficienza gestionale con benefici in termini di risparmio dei costi di struttura societaria. 

Per effetto della menzionata fusione, B10 srl viene interamente incorporata in Bfin S.p.A. Pertanto la 
partecipazione di Bfin SpA passerà dall‘attuale 69,9% al 74,6% del capitale sociale di Elettra Investimenti, a 
seguito dell’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese di competenza. 
 
Evidenza della variazione della partecipazione di Bfin nel capitale sociale di Elettra Investimenti sarà data 
sul sito internet della Società www.elettrainvestimenti.it, nella sezione Investor Relations/Informazioni per 
gli Azionisti/Azionariato. 
_______________________________________________________________________________________ 
Elettra Investimenti, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della produzione di 
energia elettrica e termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di 
cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale, biomasse/bioliquidi), è attiva su tre principali 
linee di business: 
Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas 
naturale o biomasse/bioliquidi (olio vegetale), impianti di produzione di energia fotovoltaica in modalità 
SEU volti al risparmio e all’efficienza energetica; Erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) 
ovvero gestione e manutenzione di impianti di cogenerazione, trigenerazione e fotovoltaici di proprietà e di 
terzi; e Trading olio vegetale per gli impianti di cogenerazione di proprietà e di terzi. 
 
La strategia di Elettra Investimenti prevede di consolidare il suo posizionamento competitivo attraverso 
l’acquisizione di impianti di terzi e di sviluppare le linee di business relative al service  ed efficientamento 
energetico e al trading di olio vegetale. 
 
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “ELIN” ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie “ELIN” 
con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2017 IT0005091316 
“WELI17”.  
 
Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 250 azioni. 
 
Nomad della società è UBI Banca S.c.p.A., Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della 
società. 
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Per ulteriori informazioni:       
                              
Emittente       Nomad 
Elettra Investimenti S.p.A.    UBI Banca S.C.p.A. 
Via Duca del Mare 19       Corso Europa 20 
04100 - Latina      20121 Milano 
 
Luca Bombacci/Francesca Mirarchi   Marco Germano 
Tel.: +39 0773 665876     Tel: +39 02 77814651 
Fax: +39 0773 472224     Fax: +39 02 77814402 
investor.relations@elettrainvestimenti.it  marco.germano@ubibanca.it 
 
      
Specialist       
Banca Finnat Euramerica S.p.A.    
Piazza del Gesù,49 
00186 Roma 
 
Lorenzo Scimia 
Tel: +39 06 69933446 
Fax: +39 06 6791984 
l.scimia@finnat.it  
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