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Comunicato Stampa 
 

L'assemblea approva l'aumento di capitale riservato a 

Fineldo S.p.A. e il trasferimento della sede legale a 

Milano  

 
 

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, comunica 

che l'Assemblea straordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato l'aumento di 

capitale per massimi Euro 1.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 

312.500 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservato a 

Fineldo S.p.A. ("Fineldo"), holding industriale. 

Tale aumento di capitale si inserisce nell'ambito dell'accordo di investimento sottoscritto in data 12 

luglio 2017 con Fineldo per l'acquisizione di Progetti International S.p.A.. Fineldo si è altresì 

impegnata a sottoscrivere una tranche di 1,5 milioni di Euro dell’emettendo prestito obbligazionario 

convertibile. I dettagli dell’operazione sono stati già comunicati al mercato il 12 luglio scorso.  

L'assemblea ha, inoltre, approvato il trasferimento della sede legale a Milano. Il trasferimento della 

sede consentirà al Gruppo di semplificare le attività di internazionalizzazione e di sviluppo. 

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, sistemi di 
illuminazione a led di alta qualità , è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica. Il Gruppo, dopo la quotazione 
sul mercato AIM Italia nel marzo 2013, ha avviato un importante percorso di internazionalizzazione. Oggi è presente in 7 nazioni 
distribuite in tutto il mondo con headquarter in Italia. Il fatturato consolidato nel 2016 è stato pari a Euro 90 milioni con EBITDA di Euro 
5,3 milioni e PFN pari a Euro 8,9 milioni. 
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