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Warrant Enertronica 2013-2018: nessuna modifica del prezzo di esercizio in 

conseguenza dell’aumento di capitale   
Milano, 18 giugno 2018 
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	in	applicazione	dell’art.	6	(a)	
del	Regolamento	dei	Warrant	Enertronica	2013-2018	(“Regolamento	Warrant”)	attualmente	in	circolazione,	il	prezzo	
di	 sottoscrizione	 di	 ciascuna	 azione	 di	 compendio	 in	 caso	 di	 esercizio	 dei	 warrant	 non	 subirà	 alcuna	 modifica	 in	
conseguenza	 dell’aumento	 di	 capitale	 a	 pagamento	 con	 emissione	 di	 nuove	 azioni	 e	 nuovi	 warrant	 approvato	
dall’Assemblea	degli	Azionisti	e	in	merito	al	quale	ha	conferito	la	delega	al	Consiglio	di	Amministrazione	della	società.	

Infatti,	dalla	verifica	dei	prezzi	di	chiusura	delle	azioni	ordinarie	Enertronica	su	AIM-Borsa	Italiana	nelle	cinque	sedute	
antecedenti	lo	stacco	del	diritto	e	nelle	cinque	successive,	si	evince	una	media	dei	prezzi	“cum”	diritto	(“Pcum”)	pari	a	
2,301	e	una	media	dei	prezzi	“ex”	diritto	(“Pex”)	pari	a	2,320.	

	
Prescrivendo	il	Regolamento	Warrant	che	il	prezzo	di	sottoscrizione	di	ciascuna	azione	di	compendio	debbasi	diminuire	
di	un	importo	pari	a	Pcum	–	Pex	ed	essendo	il	risultato	di	tale	formula	un	numero	negativo	(-0,019),	ne	consegue	che	il	
prezzo	di	sottoscrizione	delle	nuove	azioni	non	subirà	alcuna	diminuzione	e	rimarrà	pertanto	inalterato.	
	
	
	
Il	presente	comunicato	è	pubblicato	sul	sito	Internet	della	Società	nella	sezione	Investor	Relations.	
	
	

	

	

	

	

Enertronica	S.p.a.,	fondata	nel	2005,	è	un	Gruppo	Industriale	attiva	nel	settore	delle	Energie	Rinnovabili,	dell’Automazione	Industriale	e	dell’Elettronica	
di	Potenza.	Nel	2016	ha	acquisito	la	Elettronica	Santerno	SpA	e	nel	2017	ha	acquisito	Progetti	International	SpA	consolidando	la	propria	presenza	nel	
settore	EPC.			
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Elettronica Santerno: sottoscritti contratti vincolanti per la fornitura di oltre 200 MW 
di inverter fotovoltaici   

 

Milano, 11 giugno 2018 

 

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 la propria controllata 
Elettronica Santerno ha sottoscritto due contratti definitivi relativi alla fornitura di oltre 200 MW di inverter fotovoltaici 
in Spagna. La fornitura, che era stata anticipata al mercato con comunicato stampa del 1 agosto 2017, non si limita ai 
soli inverter fotovoltaici ed ai trasformatori ma contempla tutti i sistemi informatici di controllo quali SCADA e Power 
Plant Controller. Il valore della fornitura è pari a circa 10 Milioni di Euro e sarà di competenza del biennio 2018-2019. La 
sottoscrizione dei contratti definitivi, oltre a confermare il piano di rilancio della Elettronica Santerno, consolida i dati 
previsionali del Gruppo Enertronica, comunicati in data 23 maggio 2018. 

 

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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