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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Enertronica S.p.A. (“Società”, “Enertronica” o 

“Emittente”) è convocata in prima convocazione per il giorno 28 settembre 2017, alle ore 15,30, e 

occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2017, alle ore 15,30, presso lo 

studio legale Nctm sito in Milano, via Agnello n. 12, per discutere e deliberare il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Aumento di capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.000.000, comprensivi di 

sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 312.500 azioni, con godimento regolare e 

aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. 

2. Proposte di modifiche all’art. 2 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
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Signori Azionisti, 

Illustrazione sintetica dell’Aumento Riservato 

II Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e 

deliberare la proposta di aumento di capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.000.000,00, 

comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 312.500 azioni, con godimento 

regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, a fronte di 

un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,20 per azione, di cui Euro 0,10 al nominale ed Euro 3,10 

a titolo di sovrapprezzo. 

In particolare, si precisa che Fineldo S.p.A. (“Fineldo”), holding industriale che possiede 

partecipazioni in settori diversificati, è titolare di una partecipazione pari al 93,51% del capitale 

sociale di Progetti International S.p.A. (“Progetti”), società che opera sui mercati internazionali e 

ha quale oggetto sociale la realizzazione di impianti a elevato contenuto tecnologico, 

principalmente nei settori della meccanica, dell’agroindustria, dell’ambiente e dell’energia. Ai 

sensi del contratto di investimento sottoscritto tra Fineldo e la Società in data 12 luglio 2017, 

Fineldo si è impegnata a effettuare una cessione di ramo d’azienda di Progetti, per effetto della 

quale taluni rapporti verranno trasferiti in una società di nuova costituzione o in Fineldo stessa, 

mentre permarranno nella società Progetti (“Progetti Post-Cessione”) i beni e tutti i rapporti 

attivi e passivi relativi all’attività nel settore dell’impiantistica e dell’EPC engineering, con 

particolare focus nella costruzione, gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia 

rinnovabile. A seguito di tali operazioni, Fineldo diverrà proprietaria del 100% del capitale sociale 

di Progetti Post -Cessione. 

Una volta eseguita la cessione di cui sopra, Enertronica acquisterà l’intera partecipazione 

(“Partecipazione”) detenuta da Fineldo in Progetti Post-Cessione. 

Ragioni dell’esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5 cod. civ. relativamente 

all’Aumento Riservato 

L’Aumento Riservato e l’acquisizione della Partecipazione rappresenta un importante passaggio 

nel processo di crescita e sviluppo di Enertronica e costituisce un’operazione di significativa 

valenza strategica per la Società, in quanto volta a creare una nuova realtà sinergicamente attiva 

nel settore delle energie rinnovabili.  

La proposta di Aumento Riservato si inserisce nell’ambito della strategia di Enertronica di 

crescita per linee esterne e ampliamento del business e, pertanto, l’operazione rappresenta 

l’implementazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo di Enertronica.  

Nello specifico l’integrazione dovrebbe consentire alla Società:  

 di entrare in nuovi mercati delle energie rinnovabili, quale quello eolico grazie al know 

how dell’acquisenda Società; nonché 

 l’apertura del capitale sociale a un nuovo socio, Fineldo, di elevato standing industriale, 

di networking e di financing. 
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 Valutazione della Partecipazione e determinazione prezzo di emissione delle azioni  

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto una fairness opinion ad Advance SIM 

S.p.A. affinché attesti che il valore della Partecipazione (come infra descritta) sia almeno pari al 

valore identificato tra le parti nel contratto di investimento.  

Il prezzo delle 312.500 azioni di nuova emissione equivale a un prezzo di sottoscrizione pari a 

Euro 3,20 per azione, di cui Euro 0,10 al nominale ed Euro 3,10 a titolo di sovrapprezzo. 

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, cod. civ., la congruità del prezzo di emissione dovrà essere 

attestata dal Collegio Sindacale.  

Sul punto si rammenta che il valore per azione calcolato sulla base del patrimonio netto 

contabile al 31 dicembre 2016 (pari a Euro 1.   .424) è pari a Euro 0,39.  

Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di deliberazione: 

"L’Assemblea degli azionisti di Enertronica S.p.A. riunita in seduta straordinaria: 

- preso atto della proposta degli Amministratori; 

- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441, comma 

6, del Codice Civile nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto dal 

Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, Codice Civile; 

- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

1. di aumentare il capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.000.000, comprensivi 

di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 312.500 azioni, con godimento regolare 

e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione a fronte di 

un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,20 per azione, di cui Euro 0,10 al nominale ed Euro 

3,10 a titolo di sovrapprezzo; 

2. di emettere azioni che dovranno essere sottoscritte e contestualmente liberate mediante 

conferimento in denaro entro il termine finale che viene fissato al 31 dicembre 2017;  

3. di approvare le conseguenti modifiche statutarie all’art. 6 dello Statuto sociale;  

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni 

più ampio potere in relazione alla presente deliberazione e di effettuare le necessarie 

dichiarazioni ed annotazioni.”  

*** 
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Illustrazione sintetica delle modifiche all’art. 2 dello Statuto  

II Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e 

deliberare la proposta di modifica dell’art. 2 dello Statuto sociale, funzionale a favorire la 

crescita e lo sviluppo del business della Società.  

In particolare, il trasferimento della sede sociale consentirebbe una più efficace direzione 

strategica e faciliterebbe il progetto di riorganizzazione societaria, consentendo anche 

l’ottimizzazione dei costi di gestione attraverso l’integrazione delle funzioni e dei servizi. 

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è 

riprodotto il testo dell’art. 2 dello Statuto attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo 

testo dell’art. 2 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche. 

Statuto vigente Nuovo testo proposto 

Art. 2 
La Società ha sede in Frosinone (FR). Con 
delibere dell'organo amministrativo potranno 
essere istituite e/o soppresse, nei modi di 
legge, sia in Italia che all'estero, sedi 
secondarie, dipendenze, filiali, succursali.  

 

Art. 2 
La Società ha sede in Milano. Con delibere 
dell'organo amministrativo potranno essere 
istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia 
in Italia che all'estero, sedi secondarie, 
dipendenze, filiali, succursali.  
 

 

Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di deliberazione: 

"L’Assemblea degli azionisti di Enertronica S.p.A. riunita in seduta straordinaria: 

- preso atto della proposta degli Amministratori; 

- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

1. di modificare lo Statuto nel “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di 

Amministrazione;  

2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, 

attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con 

facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per 

l’attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità 

necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con 

facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che 
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fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra 

per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine 

necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni 

formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di 

Vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque 

applicabili; e  

3. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e, 

con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato 

dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente 

deliberazione”.  

 

 

Frosinone, 12 settembre 2017 

 

 

 

Vito Nardi 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Enertronica S.p.A. 


