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ELETTRA INVESTIMENTI OTTIENE LA QUALIFICA DI PMI INNOVATIVA 

 
 
Latina, 18 maggio 2017  
 
Elettra Investimenti S.p.A, holding industriale operante sul territorio nazionale nella 
produzione di energia elettrica e termica e nell’efficienza energetica e nell’Energy IOT, 
quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che 
in data odierna ha ottenuto la qualifica di PMI INNOVATIVA dalla Camera di Commercio di 
Latina, a riconoscimento della propensione verso l’innovazione tecnologica 
nell’applicazione ed evoluzione del proprio modello di business. 
 
Con tale qualifica Elettra Investimenti S.p.A beneficerà di importanti facilitazioni per 
l’accesso alla finanza agevolata e agli incentivi fiscali previsti per i propri investitori dalla 
Legge di Stabilità 2017. 
 
Il Presidente di Elettra Investimenti S.p.A., Fabio Massimo Bombacci, ha commentato: 
“Siamo soddisfatti del riconoscimento ottenuto, che ci caratterizza come gruppo 
fortemente proiettato all’innovazione tecnologica e ci fornisce un vantaggio competitivo 
significativo. Tale qualifica ci permette inoltre di aumentare la nostra visibilità nei confronti 
degli investitori, i quali potranno godere delle forti agevolazioni fiscali nel momento in cui 
decideranno di investire nel nostro gruppo”. 
 
La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto due importanti agevolazioni che, in quanto 
cumulabili, rendono più attraente l’investimento sulle PMI innovative quotate su AIM Italia:   
 
- agevolazioni fiscali per investitori professionali e retail: le persone fisiche potranno 

detrarre dalle imposte il 30% dell’importo investito, mentre le società potranno 
dedurre il 30% dall’imponibile. oltre a fruire dell’esenzione da capital gain se le 
azioni vengono collocate in un PIR 

- massimo beneficio: l’investimento massimo su cui calcolare la detrazione sale a 
Euro 1 milione da Euro 500mila (per i soggetti passivi IRES l’investimento massimo 
in ogni periodo di imposta resta pari a Euro 1,8 milioni). 

 
Oltre alle agevolazioni fiscale un’ulteriore novità è collegata all’introduzione dei Piani 
Individuali di Risparmio (PIR) a lungo termine, contenitori fiscali all’interno dei quali i 
risparmiatori possono investire fino a 30mila euro l’anno, per un massimo di 150mila euro 
in 5 anni. Si tratta di una misura concepita anche per il mercato AIM Italia, che consentirà 
agli investitori di acquistare azioni per un numero minimo di 10 aziende con un importo 
massimo annuale per singola società di Euro 3.000. 
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Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica 
e termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione), 

nell’efficienza energetica e nell’Energy IOT.. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione 
competitiva attraverso l’acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento 
energetico, l’innovazione tecnologica nel service energetico. 
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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