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Comunicato Stampa 

 

RISULTATO ESERCIZIO “WARRANT ENERTRONICA 2013-2018” 
 

 

- Esercitati n. 1 “Warrant Enertronica 2013-2018 

- Controvalore sottoscritto: Euro 780 

- Nuovo flottante pari al 31,76% 

 

Milano, 6 giugno 2018 

 

Enertronica S.p.A., società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella 

progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che, nel corso della finestra straordinaria 

di conversione dei Warrant Enertronica 2013-2018 - codice ISIN n. IT0004887425 (i “Warrant”) apertasi nel 

periodo 28 maggio 2018 – 1 giugno 2018 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 

maggio 2018 ed ai sensi dell’art. 7 del regolamento “Warrant Enertronica 2013-2018”, si è registrata la 

conversione di n. 1 Warrant in n. 300 azioni ordinarie, aventi godimento regolare e con le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie Enertronica S.p.A. in circolazione alla data di emissione. 

Il capitale sociale della società passa pertanto da Euro 471.905,20 ad Euro 471.935,20. 

 

Risultano pertanto in circolazione 2.294.370 warrant che potranno essere esercitati nel successivo periodo 

di esercizio, nel mese di settembre 2018 come previsto dal Regolamento dei “Warrant Enertronica 2013-

2018”, approvato dall’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2015. 

 

Le nuove azioni saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 

gestito da Monte Titoli Spa entro il termine previsto dal Regolamento dei “Warrant Enertronica 2013-2018”. 

 

A seguito dell’esercizio, e dell’assegnazione delle azioni, l’azionariato di Enertronica SpA risulterà cosi 

composto: 

 

soci azioni % 

Nts srl  1.610.700,00  34,13% 

Trust "7 Plocco"  1.389.660,00  29,45% 

Fineldo S.p.A. 220.000 4,66% 

Mercato  1.498.992,00  31,76% 

Totale  4.719.352,00  100,00% 

 

 

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