Comunicato Stampa
Enertronica comunica l’apertura del quarto periodo di
esercizio “Warrant Enertronica 2013-2018”

Frosinone, 29 agosto 2016: Enertronica, società operante nel settore
delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e
produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che dal 1° settembre
2016 si aprirà il quarto periodo di sottoscrizione, dei sei previsti, dei
“Warrant Enertronica 2012 – 2018, codice ISIN n. IT0004887425 (i
“Warrant”). I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a
decorrere dal 1° settembre 2016 e fino al 30 settembre 2016, termini
iniziale e finale compresi (il “Quarto Periodo di Esercizio”), per ciascun
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giorno di mercato aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni
ordinarie Enertronica di nuova emissione, ammesse alla quotazione sull’
Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con
le

medesime

caratteristiche

delle

azioni

ordinarie

Enertronica

in

circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), in ragione
di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant esercitato.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario
aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
presso il quale i Warrant sono depositati, senza aggravio di spese.
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Quarto Periodo di
Esercizio è pari ad Euro 2,60 (due euro virgola sessanta) per ciascuna
Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto della
presentazione della relativa richiesta.
L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A.,
delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno
luogo entro il decimo giorno di Borsa aperta a decorrere dalla scadenza
del Quarto Periodo di Esercizio.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile
sul sito internet della società, all’indirizzo www.enertronica.it .
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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.
Per ulteriori informazioni:
Emittente

Nomad

Enertronica S.p.A.

Envent Capital Markets Ltd
25 Savile Row W1S 2ER
London - Italian Branch, Via
Barberini 95, 00187 Rome
+ 44 (0) 20 35198451
+39 06 896841
segreteria@envent.it

Dott. Francesco Passeretti
Via Armando Fabi, 337
investorelator@enertronica.it

d.gentile@irtop.com
www.irtop.com

Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it
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Financial Media Relations
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Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantù, 1 Milano
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Press Release
Enertronica announces the opening of the fourth exercise
period "Warrant Enertronica 2013-2018"

Frosinone, 29th August 2016: Enertronica, a company operating in the
field of renewable energy, energy saving and the design and manufacture
of electromechanical systems, announces that starting from 1st September
2016 it will be open the third subscription period, the fourth, of six
forecasted, "Warrant Enertronica 2012 – 2018", ISIN Code No.
IT0004887425 (“Warrant”). The bearers of Warrants may require the
exercise of it from 1st September 2016 until 30 September 2016, both
dates inclusive (the "Fourth Exercise Period"), for each trading day, with
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the right to subscribe additional Enertronica's ordinary shares newly issued
and admitted to trading on 'Aim Italy - Mercato Alternativo del Capitale’
organized and managed by Borsa Italiana SpA, without par value and
having normal enjoyment rights and the same characteristics of the
ordinary Enertronica shares outstanding at the date of issue (the
"Shares"), at a ratio of No.1 Share for every n. 1 Warrant practiced.
Subscription applications must be submitted to the broker belonging to the
centralized management system of Monte Titoli SpA at which the Warrants
are deposited, without charges.
The exercise price of the Warrants for the Fourth Exercise Period is Euro
2,60 (two point sixty Euro) per Share, which must be fully paid at the time
of submission of the request.
The issuing and making available, through Monte Titoli SpA, of the Shares
subscribed for by the bearers of the Warrants, will take place within the
tenth trading day following the expiry of the Fourth Exercise Period.
For further information please refer to the Regulations of Warrant available
on the Company's website at www.enertronica.it.
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Enertronica Spa, founded in 2005, is active in the field of renewable energy and energy saving. Manufactures
solar power plants for the production of electricity, designs and distributes components for photovoltaic systems,
designs and manufactures LED lighting of high quality and is active in providing services ESCo. and resale of
electricity.
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