Comunicato Stampa
ENERTRONICA ISTITUISCE COMITATI INTERNI E NOMINA IL
DIRIGENTE PREPOSTO
Frosinone, 30 maggio 2016
Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del
risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, quotata sul mercato AIM
Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato nella seduta di venerdì 27 maggio
l’istituzione dei Comitati Interni : “nomine e remunerazioni” e “controllo e rischi”, nonché i relativi regolamenti.
I Comitati sono composti per la maggioranza dai Consiglieri Indipendenti in carica. E’ stata, invece, oggetto
di lievi modifiche la procedura “parti correlate”, già in precedenza adottata dalla Società in fase di Ipo.
Nella stessa seduta è stato nominato il “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”,
previsto dall’art. 154 bis del T.U.F., nella persona di Francesco Passeretti, CFO di Enertronica,

Il Presidente di Enertronica, Vito Nardi, ha così commentato:
“L’istituzione dei Comitati Interni rappresenta un ulteriore momento di crescita e riorganizzazione interna
della Società necessario al fine di supportare al meglio il salto dimensionale compiuto da Enertronica
nell’ultimo periodo. Inoltre, i Comitati appena costituiti sono da considerarsi propedeutici al passaggio della
Società sul MTA di Borsa Italiana. La Società, infatti, sta operando per poter essere pronta ad un passaggio
sul mercato regolamentato non appena tutti i requisiti di capitalizzazione e di flottante dovessero essere
raggiunti; obiettivo che auspicabilmente potrebbe essere centrato in un orizzonte temporale relativamente
contenuto”.

Il presente comunicato e i regolamenti richiamati sono disponibili sul sito internet www.enertronica.it 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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