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Comunicato Stampa 
 

Enertronica nomina Banca Finnat  

“Specialist” del Prestito Obbligazionario Convertibile 

“Enertronica 2017-2022” 
 

 

Frosinone, 21 novembre 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 di essersi dotata, su base volontaria, di un Operatore Specialista (“Specialist”) 

con l’obiettivo di sostenere la liquidità delle obbligazioni convertibili del prestito denominato “Enertronica 2017-

2022” (codice ISIN IT0005277618, descrizione: “Enertronica 7% CV 2017-2022”) quotate su AIM Italia / 

Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Obbligazioni”). 

 

L’incarico di “Specialist” è stato affidato a Banca Finnat Euramerica S.p.A. e sarà efficace da mercoledì 29 

novembre 2017.  

 

Da tale data Banca Finnat esporrà, continuativamente, sul book di negoziazione, proposte in acquisto e in 

vendita sulle Obbligazioni secondo modalità conformi con quanto previsto dalla regolamentazione di Borsa 

Italiana Spa. 

 

Le Obbligazioni “Enertronica 2017-2022” sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, ed ivi quotate 

dal 13 ottobre 2017, al termine di un collocamento privato curato dalla stessa Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

in qualità di Responsabile del Collocamento.  

 

Vito Nardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Esecutivo di Enertronica 

S.p.A. : “Abbiamo deciso di dotarci, su base volontaria, di un operatore Specialista che si impegni a sostenere 

la liquidità delle nostre obbligazioni per evidenziare al Mercato, ed in particolare ai nostri obbligazionisti, 

la volontà di assicurare, in ogni momento, la liquidabilità del proprio investimento.  Tale iniziativa si pone 

in continuità con una politica aziendale volta ad allineare Enertronica alle “best practices” di mercato al 

fine di farsi meglio conoscere ed apprezzare dagli investitori istituzionali e dalla comunità finanziaria. 

Sono d’altronde queste le stesse finalità che ci hanno indotto, lo scorso luglio, a dotarci di un “corporate 

broker” conferendo a Banca Finnat il mandato di “Analyst Coverage”.   
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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. 

 

per ulteriori informazioni: 

Emittente   

Enertronica S.p.A.  
Nomad  
Envent Capital Markets Ltd  

Financial Media Relations 

IR Top 

Specialist e Corporate Broker  
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  

Dott. Francesco Passeretti 

Via della Dogana, 12 

03100 Frosinone 

investorelator@enertronica.it 

www.enertronica.it 

Dott. Paolo Verna 

207 Regent Street, 3rd 

Floor, London W1B 3HH 

(UK)Italian Branch - Via 

Barberini 95, 00187 Rome 

(Italy)+ 44 (0) 20 35198451 

+39 06 896841 

segreteria@envent.it 

 

Ing. Floriana Vitale,  

dott. Domenico Gentile 

via Cantu, 1 Milano 

d.gentile@irtop.com 

 

Dott. Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù, 49 -Roma 

Tel: +39 06 699331 

www.bancafinnat.it 
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