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Comunicato Stampa 
 

Enertronica SpA: determinazione del tasso di interesse del 

POC ed estensione del periodo di sottoscrizione 

 

Frosinone, 28 settembre 2017 

 

Enertronica S.p.A. (“Enertronica” o “Società”), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del 

risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che sulla 

base delle adesioni raccolte nell'ambito del collocamento del prestito obbligazionario "Enertronica 2017 - 

2022" attualmente in corso, il tasso di interesse fisso annuo lordo viene fissato al 7% del valore nominale 

delle obbligazioni. Enertronica, inoltre, d’intesa con gli intermediari che la stanno supportando nel 

collocamento del Prestito Obb. Conv. (Banca Finnat, Responsabile del Collocamento, ed EnVent Capital 

Markets, Arranger e Nomad), ha deciso di prorogare il periodo di offerta fino alle ore 10.00 del 6 ottobre p.v.. 

Tale decisione ha la finalità di consentire il perfezionamento delle richieste di concambio “alla pari” dei 

detentori dell'obbligazione "Enertronica 2016 - 2018", le quali stanno cominciando a pervenire solo ora 

in ragione del ritardo con cui sono state impartite ai vari depositari – e dunque agli obbligazionisti 

potenzialmente interessati  - le istruzioni tecniche per avvalersi di tale opzione, che sono più articolate di 

quelle per la mera sottoscrizione. La proroga dovrebbe dunque consentire in particolare ai vecchi 

obbligazionisti di poter valutare l’opzione loro offerta e di esercitarla in modo ordinato, secondo le modalità 

prescritte. 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations. 

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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