
 

Via Della Moscova 12 - Milano  

Tel. 0775292273 -  Fax 07750199402 - P. IVA 05151831210 

www.enertronica.it | info@enertronica.it 

 

Enertronica: informativa sull’acquisto di azioni proprie 

 

Milano, 01 agosto 2018 

 

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e 

produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che ha acquistato nel mese di luglio 2018 n. 300 azioni proprie per un 

controvalore complessivo di Euro 804,00, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata 

dall’Assemblea sociale del 27 aprile 2018, già oggetto di informativa. 

Di seguito il dettaglio di acquisto di azioni proprie sul Mercato Alternativo del Capitale su base giornaliera nel mese di 

luglio: 

DATA 
ESECUZIONE 

TIPO 
OPERAZIONE 

PREZZO  QUANTITA' CONTROVALORE  

26/07/18 17.22 Acquisto €            2,68 300 €               804,00 

 

A seguito degli acquisti effettuati nel mese di luglio e considerando le azioni proprie già in portafoglio al 30 giugno 2018, 

Enertronica detiene n. 75.661 azioni proprie pari allo 1,4290 % del capitale sociale.  

Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Alessandro F. Giudice, dichiara che l’informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

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

Codice Isin azioni ordinarie Enertronica : IT0004887409  

Codice Isin warrant Enertronica : IT0005339178 

 

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.   

per ulteriori informazioni: 
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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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