Comunicato Stampa
ENERTRONICA COMUNICA L’APERTURA DEL QUINTO PERIODO DI CONVERSIONE
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI ENERTRONICA S.P.A
DENOMINATO“ENERTRONICA 2014-2016 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%”

Frosinone,26 maggio 2016 - Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili,
del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici,
comunica che dal 1° giugno 2015 si aprirà il quinto periodo di sottoscrizione, dei sei previsti, del
prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertronica S.p.A. denominato “ENERTRONICA
2014-2016 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%”, Codice ISIN IT0005013344.
Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in
Azioni di Compendio (il “Diritto di Conversione”) durante il Periodo di Conversione, dal 1°
giugno al 15 giugno (il “Quinto Periodo di Conversione”), secondo le modalità ed i termini
indicati nel Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertronica S.p.A.
denominato “ENERTRONICA 2014-2016 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%” (il
“Regolamento”).
Durante il Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 900
(novecento) Azioni di Compendio per n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il
“Rapporto di Conversione”), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad
un valore di conversione implicito pari ad Euro 6 (sei) (il “Prezzo di Conversione”).
Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di
apposita richiesta (la “Domanda di Conversione”) all'intermediario presso cui le Obbligazioni
sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di
Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve
espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto
a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.
Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in
denaro eventualmente dovuti (in relazione a quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento di
cui sopra), saranno messe a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e
commissioni per l’Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli
Interessi (30.06.2016), immediatamente successiva alla chiusura del Quinto Periodo di
Conversione.
Per maggiori informazioni si rinvia al relativo Regolamento disponibile sul sito internet
della società, all’indirizzo www.enertronica.it.

Clausola di esclusione della responsabilità
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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.
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Press Release
ENERTRONICA ANNOUNCES THE OPENING OF THE FIFTH CONVERSION
PERIOD OF CONVERTIBLE BOND LOAN INTO ENERTRONICA S.P.A.
SHARES, TITLED "ENERTRONICA 2014-2016 - CONVERTIBLE BONDS
7,5%"
Frosinone, 26 may 2016
Enertronica, a company operating in the field of renewable energy, energy saving and
the design and manufacture of electromechanical systems, announces that since1st
June 2016 it will open the fifth subscription period, of six provided for, of the convertible
bond loan into Enertronica S.p.A. shares, titled "ENERTRONICA 2014 - 2016 CONVERTIBLE BONDS 7,5%", ISIN Code IT0005013344.
Each Bondholder shall have the right to convert all or part of held Bonds into Shares
(the "Conversion Right") during the Conversion Period, from 1st June 2016, (the "Fifth
Conversion Period") in accordance with terms and conditions specified in the
Regulations of convertible bond loan into Enertronica S.p.A. shares, titled
"ENERTRONICA 2014 - 2016 - CONVERTIBLE BONDS 7.5%" (the "Regulations").
During the Conversion Period, the bonds are convertible at a ratio of 900 (nine
hundred) Shares of Compendium for n. 1 (one) Bond presented for the conversion (the
"Conversion Ratio"), without any additional expenses or costs or fees (corresponding
to a value of implicit conversion of Euro 6 (six) (the "Conversion Price").
Bondholders may exercise the Conversion Right through the submission of a request
(the "Conversion Application") to the intermediary in whom the Bonds are held,
during any Banking Day related to the Conversion Period. The presentation of the
Conversion Application is irrevocable and it must expressly indicates the Bonds for
which it is exercised. All the above is expected on penalty of nullity of the Application
Conversion.
The Shares of Compendium, deriving from the exercise of the Conversion Right and
cash adjustments which may be payable (in relation to the provisions of Article 9 of the
Rules above), they will be available to those entitled - without charges and
commissions for the Bondholder - through Monte Titoli, at the Interest Payment Date
(30.06.2016), immediately following the closing of the Fifth Conversion Period.
For further information, please refer to the Regulation available on the Company's
website at www.enertronica.it.
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This communication does not constitute an offer or invitation to subscribe or purchase securities. The securities have
not been and they will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (the "Securities
Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other country in which such offer or solicitation is subject to approval by
local authorities or otherwise prohibited by law. The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United
States or to US persons unless they are registered under the Securities Act or pursuant to an exemption to the
registration applicable under the Securities Act. Copies of this announcement are not being made or may not be
distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Enertronica Spa, founded in 2005 and operating 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, furthermore, it is active in providing services ESCo and resale of electricity.
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