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COMUNICATO STAMPA 
 

ELETTRA INVESTIMENTI: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ALEA LAZIO SPA APPROVA IL BILANCIO AL 

31 DICEMBRE 2015 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PER EURO 50,00 P.A. 

 

Milano, 3 Maggio 2016 

Elettra Investimenti, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della produzione 
di energia elettrica e termica, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., comunica che l’Assemblea degli soci di Alea Lazio spa, società di cui Elettra investimenti spa 
detiene il 99,93% del Capitale Sociale, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2015 e ha 
deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 50,00 p.a. attingendo alla riserva straordinaria per 
un importo totale di Euro 1.500.000,00 

Alea Lazio S.p.A. è la società veicolo del Gruppo, titolare di 7 impianti di cogenerazione con una potenza 
totale di circa 16,5 MW al servizio di stabilimenti industriali. 

__________________________________________________________________________________ 
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”.  
La società è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. 
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