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COMUNICATO STAMPA 
 

ELETTRA INVESTIMENTI: AL 100% LA PARTECIPAZIONE IN ALEA QUOTIDIA 

 

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 a seguito dell’assemblea straordinaria di Alea Quotidia S.p.A.,  ha proceduto a 
ricostituire integralmente il capitale sociale della controllata con un intervento finanziario pari a Euro 
170.406,00 di cui 70.406,00 a copertura della residua perdita e 100.000,00 per la ricostituzione del 
capitale. 

Il risultato economico 2015 di Alea Quotidia S.p.A., società operante in qualità di EPC contractor, è 
relativo al ritardo nell’avvio delle attività EPC che posticipa la produzione di ricavi nel corso del 2016.  

Per effetto di tale operazione la partecipazione di Elettra Investimenti in Alea Quotidia S.p.A. sale dal 
52% (al 1° agosto 2015) al 100% del Capitale Sociale. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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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Luca Bombacci/Francesca Mirarchi  Marco Germano   Floriana Vitale/Domenico Gentile 
Tel.: +39 0773 665876   Tel: +39 02 77814651  tel: +39 02 45473883 
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