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AVVISO DI CONVOCAZIONE  

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 17 

dicembre 2018, alle ore 10.30, presso la sede sociale sita in Milano alla Via della 

Moscova, n. 12 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 19 dicembre 2018, 

stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1. Proposta di deliberare un aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, 

per massimi complessivi Euro 4.165.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, 

mediante emissione di n. 2.555.100,00 azioni, con godimento regolare e aventi 

le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, codice 

civile, da liberarsi mediante il conferimento del 49% del capitale sociale di 

Elettronica Santerno S.p.A. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto 

Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.  

2. Modifica della denominazione sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 

3. Trasferimento della sede sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
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Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Enertronica S.p.A. (la “Società” o “Enertronica”), 

in data 22 Novembre 2018, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 

straordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui supra. La presente 

relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del 

Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni 

affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di 

cui al predetto ordine del giorno. 

 

1. Proposta di deliberare un aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, 

per massimi complessivi Euro 4.165.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, 

mediante emissione di n. 2.555.100,00 azioni, con godimento regolare e aventi le 

stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, codice 

civile, da liberarsi mediante il conferimento del 49% del capitale sociale di 

Elettronica Santerno S.p.A. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto 

Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 

La presente parte della Relazione, riguardante la prima materia all’ordine del giorno, è 

da leggersi congiuntamente alla relazione degli amministratori ex art. 2441, comma 6, 

codice civile, concernente i criteri determinativi del prezzo di emissione e le ragioni 

dell’esclusione del diritto di opzione e del conferimento effettuato nell’ambito 

dell’aumento di capitale sociale proposto, che è stata depositata in data 30 novembre 

2018 presso la sede di Enertronica affinché i Soci potessero prenderne visione, 

accompagnata dal relativo parere espresso dal Collegio Sindacale sulla congruità del 

prezzo di emissione individuato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

1.1) Illustrazione sintetica delle caratteristiche dell’aumento di capitale proposto 

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in assemblea 

straordinaria al fine di deliberare l’aumento di capitale sociale non scindibile con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, 

codice civile, mediante emissione di massime complessive n. 2.555.100 nuove azioni 

Enertronica, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche ed 

incorporanti i medesimi diritti delle azioni in circolazione alla data dell’emissione, per 

complessivi massimi Euro 4.165.000,00, dei quali Euro 255.510,00 a titolo di capitale 

sociale ed Euro 3.909.490,00 a titolo di sovrapprezzo (“Aumento di Capitale”), per 

un prezzo di sottoscrizione unitario delle nuove azioni Enertronica pari a Euro 1,63 

cadauna, dei quali 0,10 a titolo di capitale sociale e 1,53 a titolo di sovrapprezzo. 

Le azioni di nuova emissione verranno riservate a Carraro S.p.A. e Carraro 

International S.E. (di seguito, collettivamente intese, “Carraro”) in misura 

proporzionale, a fronte del conferimento di complessive n. 2.162 azioni di Elettronica 

Santerno S.p.A., società per azioni costituita in data 14 dicembre 2001, con sede 
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legale in Castel Guelfo di Bologna (BO), Via della Concia, n. 7, C.a.p. 40023, C.F. e 

P.Iva 03686440284, numero di REA: BO - 457978 (di seguito “Elettronica 

Santerno” o, anche solo, “Santerno”) il cui capitale sociale è rappresentato da n. 

4.412 azioni ordinarie, di valore nominale pari a Euro 1.000,00 (“mille”//00) cadauna. 

A tal proposito, si ricorda che le partecipazioni azionarie oggetto di conferimento 

sono rappresentative del 49,00% del capitale sociale della Elettronica Santerno, che, 

alla data odierna, è posseduto per il 51% da Enertronica S.p.A., per il 27,4% da 

Carraro S.p.A. e per il 21,6% da Carraro International S.E.  

Carraro ha provveduto a predisporre la perizia di stima delle azioni Santerno 

oggetto di conferimento ai sensi dell’art. 2343 ter, comma 2, lett. b), codice civile, 

nella quale, come si avrà modo di illustrare appresso, le azioni complessivamente 

conferite da Carraro sono state valutate di valore pari a Euro 4.165.000,00 e, quindi, 

almeno pari all’aumento di capitale proposto, comprensivo di sovrapprezzo. 

Conseguentemente, essendo previsto che le azioni di nuova emissione vengano 

assegnate in sottoscrizione alle conferenti in misura proporzionale, a Carraro S.p.A., a 

fronte del conferimento di n. 1.207 azioni Santerno, verranno offerte in sottoscrizione 

n. 1.426.800 azioni Enertronica, mentre a Carraro International S.E., a fronte del 

conferimento di n. 955 azioni Santerno, verranno offerte in sottoscrizione n. 

1.128.300 azioni Enertronica di nuova emissione.  

 

1.2) Profili normativi e procedurali 

Trattandosi di un Aumento di Capitale in natura, alla relativa esecuzione 

saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 2342, 2343, 2343 ter, 2343 quater 

e 2440 del codice civile in materia di aumenti di capitale sociale da liberarsi mediante 

conferimenti di beni diversi dal denaro. Essendo prevista l’esclusione del diritto di 

opzione, verrà altresì applicata la disciplina di cui all’art. 2441, commi 4 e 6, del 

codice civile. 

A tal proposito, si ricorda che Carraro ha incaricato la società terza e 

indipendente PricewaterhouseCooper Advisory SpA che, mediante l’impiego della 

professionalità del dott. Fabrizio Cigliese, in qualità di esperto indipendente ex art. 

2343 ter del codice civile, ha periziato il valore delle azioni Santerno conferite come 

pari a Euro 4.165.000,00, almeno pari a quello del massimo Aumento di Capitale 

proposto. Gli Amministratori di Enertronica, in considerazione delle risultanze della 

perizia predisposta da Carraro, in data 30 novembre 2018, hanno depositato presso la 

sede della Società la relazione ex art. 2441, comma 6, del codice civile, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2018, accompagnata dal parere 

del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione proposto. 

In osservanza dell’art. 2440 e del secondo periodo del terzo comma dell’ art. 

2342 del codice civile, Carraro provvederà a conferire tutte le 2.162 azioni Santerno 

oggetto di conferimento contestualmente alla sottoscrizione delle n. 2.555.100 azioni 

Enertronica riservatele, ad integrale liberazione delle medesime.  

Entro trenta giorni a partire dalla data del conferimento, il Consiglio di 

Amministrazione di Enertronica sarà tenuto a verificare, ex art. 2343 quater del 



 

 6 

codice civile, se, successivamente alla data della perizia, siano occorsi fatti nuovi 

rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore delle partecipazioni azionarie 

Santerno conferite e la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza 

dell’esperto che ha reso la relativa valutazione. Nel caso in cui gli Amministratori di 

Enertronica ritengano che siano intervenuti fatti nuovi rilevanti o che non sussistano i 

requisiti di professionalità e/o indipendenza dell’esperto che ha redatto la valutazione, 

essi dovranno richiedere al tribunale competente, ai sensi dell’art. 2343 del codice 

civile, la nomina di un nuovo esperto che procederà ad una nuova valutazione della 

Partecipazione oggetto del conferimento. Qualora non siano intervenuti fatti nuovi 

rilevanti, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente al deposito 

dell’attestazione di avvenuto aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 del codice 

civile, provvederà  all’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di una 

dichiarazione la quale attesti, inter alia, (a) che il valore assegnato ai beni conferiti è 

almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale 

offerto in sottoscrizione, (b) che non sono intervenuti i “fatti nuovi rilevanti” previsti 

dall’art. 2343 – quater cod. civ. che abbiano inciso sulla valutazione dei beni conferiti 

utilizzata nel caso di specie e (c) la sussistenza dei requisiti di professionalità e di 

indipendenza dell’esperto. 

Si comunica, infine, che tanti soci che alla data dell’assemblea convocata 

rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale della Società, avranno il diritto 

di richiedere, entro il medesimo termine di trenta giorni, all’organo amministrativo 

che si proceda a una nuova valutazione ai sensi dell’art. 2343 del codice civile. 

 

1.3) Ragioni del conferimento ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.  

L’Aumento di Capitale proposto, permetterà a Enertronica di acquisire il 49% 

delle partecipazioni azionarie di Santerno S.p.A. e, quindi, di venire a detenere il 

100% del capitale sociale della medesima, costituendo un importante passaggio 

dell’operazione di business refocusing che sta coinvolgendo la Società e il Gruppo 

Enertronica nel suo complesso. Attraverso l’esecuzione dell’operazione suddetta, 

infatti, Enertronica intende accelerare la transizione delineata all’interno del Piano 

Industriale 2019-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enertronica in 

data 22 novembre 2018, al quale si rimanda per un ulteriore approfondimento.  

Si consideri inoltre che, in pari data, la Società ha stipulato un contratto di 

investimento con Carraro in virtù del quale, successivamente all’operazione di 

aumento di capitale ivi previsto, è programmato che Enertronica provveda ad 

effettuare una fusione per incorporazione della Elettronica Santerno, che potrà essere 

attuata accedendo alla procedura “semplificata” prevista dall’art. 2505 del codice 

civile, nel rispetto delle previsioni statutarie, proprio grazie all’acquisizione della 

totalità del capitale sociale di Santerno, ottenuta in virtù dell’operazione oggetto di 

delibera.  

In conclusione, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che, in virtù delle 

ragioni del conferimento qui elencate e approfondite nella relazione ex art. 2441, 

comma 6, del codice civile, già depositata presso la sede sociale, nonché dei rilevanti 
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vantaggi derivanti dall’operazione in oggetto, meglio illustrati nel Piano Industriale 

2019-2022, risulta di primaria importanza per la Società acquisire le partecipazioni 

oggetto di conferimento in esecuzione dell’Aumento di Capitale proposto. 

1.4) Valutazione del conferimento e determinazione prezzo di emissione delle 

azioni 

Come sopra riferito, la relazione predisposta da Carraro, redatta dal dott. 

Fabrizio Cigliese di PricewaterhouseCooper Advisory S.p.A., in qualità di esperto 

indipendente ai sensi dell’art. 2343 ter codice civile, è stata depositata presso la sede 

sociale e resa disponibile ai Soci dalla data del 28 novembre 2018. 

L’esperto indipendente nominato da Carraro, nella perizia all’uopo redatta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2343 ter, comma 2, lett. b), codice civile, ai fini 

dell’Aumento di Capitale, ha attribuito alle n. 2.162 azioni Santerno, un valore di 

Euro 4.165.000,00. Pertanto, il valore delle partecipazioni periziato risulta almeno 

pari a quello ad esse attribuito ai fini dell’aumento, di massimi Euro 4.165.000,00, nel 

pieno rispetto del dettato legislativo. 

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo di emissione sulla 

base dei criteri normativamente applicabili. In particolare, il prezzo di sottoscrizione 

delle n. 2.555.100 azioni di nuova emissione, è stato determinato sulla base del 

patrimonio netto della Società al 30 giugno 2018, come risultante dalla relazione 

semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2018, 

secondo quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, del codice civile. Il prezzo unitario 

di sottoscrizione individuato, sulla base del criterio di legge applicato, è di Euro 1,63 

cadauna, dei quali Euro 0,10 a titolo di capitale sociale ed Euro 1,53 a titolo di 

sovrapprezzo. Il prezzo di emissione proposto, quindi, non altererà la parità contabile, 

risultando superiore al valore contabile delle azioni di Enertronica e permettendo 

quindi di preservare il valore patrimoniale della Società. Rinviando alla 

summenzionata relazione ex art. 2441, comma 6, codice civile per un 

approfondimento rispetto ai criteri adottati al fine determinare il prezzo di emissione 

proposto, si soggiunge, in ultimo, che la congruità del prezzo di emissione così 

determinato è stata oggetto di valutazione e accertamento ad opera del Collegio 

Sindacale della Società, che ha predisposto apposito parere, depositato presso la sede 

sociale in data 30 novembre 2018.   

 

1.5) Confronto della nuova formulazione proposta dell’Articolo 6 dello Statuto 

sociale con il testo vigente 

All’approvazione della proposta di Aumento del Capitale consegue la modifica 

dell’articolo 6 dello Statuto sociale. 

Si riporta di seguito l’esposizione a confronto dell’articolo 6 dello Statuto sociale, di 

cui si propone la modifica, nella versione vigente e in quella proposta. 
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Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto sopra esposto e premesso, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

“L’assemblea Straordinaria degli azionisti di Enertronica S.p.A., 

- preso atto della proposta degli Amministratori; 

- presa visione della relazione del consiglio di amministrazione e del parere di 

congruità del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.; 

- vista la relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 – ter, comma 2, lett. b) cod. 

civ.; 

DELIBERA 

1. di aumentare il capitale sociale in via inscindibile per massimi  Euro 

4.165.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, e mediante emissione di n. 

2.555.100 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche 

delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo di Euro 1,63 (uno virgola 

sessantatre) per ciascuna azione, di cui Euro 1,53 (uno virgola cinquantatre) 

a titolo di sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, del codice civile, a Carraro 

International SE e Carraro SpA, in misura proporzionale al valore dei 

rispettivi conferimenti, a fronte del conferimento di complessive n. 2.162 

azioni di Elettronica Santerno SpA, per una partecipazione complessivamente 

rappresentativa del 49% del capitale sociale della medesima; 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 6 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è di euro 529.478,40 

(cinquecentoventinovemila 

quattrocentosettantotto virgola quaranta), 

suddiviso in n 5.294.784 (cinquemilioni 

duecentonovantaquattromila 

settecentoottantaquattro) azioni prive del valore 

nominale. 

 

(omissis) 

 

Articolo 6 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è di euro 784.988,40 

(settecentottantaquattromila novecentoottantotto 

virgola quaranta) suddiviso in numero 

7.849.884,00 (settemilioni 

ottocentoquarantanovemila 

ottocentoottantaquattro) azioni prive del valore 

nominale. 

(il resto invariato) 
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2. che le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e 

contestualmente liberate mediante il suddetto conferimento in natura entro il 

termine finale che viene fissato al 19 dicembre 2018; 

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

sociale; 

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio 

potere in relazione alla presente deliberazione e alla sua esecuzione, ivi 

compresi quelli di perfezionare il conferimento della partecipazione in 

Elettronica Santerno Santerno e di effettuare le necessarie iscrizioni, 

dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali 

integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A 

o dal Nomad .” 

 

2. Modifica della denominazione sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea straordinaria 

per discutere e deliberare, quale seconda materia all’ordine del giorno, la proposta di 

modifica della denominazione sociale.  

In ragione dell’Aumento di Capitale proposto, nonché per le ragioni appresso 

esposte, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno modificare 

l’attuale denominazione della Società, nella seguente: “Enertronica Santerno S.p.A.”. 

Il cambio di denominazione sociale implica la modifica dell’art. 1 dello Statuto 

sociale parimenti sottoposta all’apprezzamento dei Signori Azionisti nell’ambito 

dell’assemblea straordinaria convocata. Si sottolinea sin d’ora che la modifica in 

oggetto, coerentemente con le ragioni qui di seguito esposte, è subordinata 

all’effettiva buona riuscita dell’Aumento di Capitale sociale e viene ritenuta 

opportuna per le seguenti considerazioni che il Consiglio di Amministrazione desidera 

portare all’attenzione dei Soci.  

Successivamente all’attuazione dell’Aumento di Capitale proposto, 

Enertronica, venuta a detenere l’intero capitale sociale di Santerno, in linea con 

quanto previsto nel Contratto di Investimento sottoscritto con Carraro e approvato dal 

Consiglio di Amministrazione il 22 novembre u.s., procederà all’attuazione della 

fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2505 del codice civile, della Elettronica 

Santerno S.p.A. In conseguenza dell’operazione di fusione, al fondamentale 

consolidamento della partecipata, conseguirà una struttura unitaria dal punto di vista 

legale e organizzativo. Un trait d'union che si ritiene debba essere rispecchiato dalla 

denominazione sociale. Quanto detto risulta ancor più opportuno in ragione del 

business refocusing sul settore dell’elettronica di potenza delineato nel Piano 

Industriale 2019-2022.  

Per i motivi sopra esposti, la nuova denominazione proposta risulta, a giudizio 

del Consiglio di Amministrazione, maggiormente idonea e appropriata in quanto 

rappresentativa del mutamento strutturale e della transizione che sta coinvolgendo e 

coinvolgerà la Società ed il Gruppo Enertronica tutto, di cui l’Aumento di Capitale 
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costituisce “momento” d’indubbio rilievo. 

 

 

 

Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto premesso ed esposto, 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 concernente relazione del Consiglio di Amministrazione; 

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

Amministrazione, 

delibera 

1. modificare la denominazione sociale in “Enertronica Santerno S.p.A.” 

2. di modificare l’articolo 1 dello Statuto sociale con il testo proposto nella 

Relazione del Consiglio di Amministrazione; 

3. di subordinare la modifica della denominazione sociale e l’attuazione degli 

adempimenti correlati alla buona riuscita dell’aumento di capitale al punto 1 

all’ordine del giorno dell’odierna assemblea straordinaria degli azionisti; 

4. 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 presso il Registro delle imprese, con facoltà di introdurvi le 

eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che 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 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Art. 1 

 Denominazione  

E' costituita la Società per Azioni denominata 

"Enertronica S.p.A.". La denominazione della 

Società potrà essere scritta con qualunque forma 

grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.  

Art. 1 

 Denominazione  

E' costituita la Società per Azioni denominata 

"Enertronica Santerno S.p.A.". La 

denominazione della Società potrà essere scritta 

con qualunque forma grafica e con caratteri 

minuscoli e/o maiuscoli. 
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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 

5. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 

Delegato, 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. 

 

3. Trasferimento della sede sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 

Ultima delle materie all’ordine del giorno, rispetto alle quali il Consiglio di 

Amministrazione Vi ha convocato per discutere e deliberare in sede di assemblea 

straordinaria, è il trasferimento della sede legale di Enertronica nella provincia di 

Bologna, dove ha sede la Elettronica Santerno S.p.A. Si anticipa che, per i motivi di 

seguito esposti, il trasferimento dovrà eseguirsi subordinatamente alla buona riuscita 

dell’Aumento di Capitale di cui al punto uno dell’ordine del giorno odierno.  

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a considerare che, in 

attuazione del Piano Industriale 2019-2022 approvato in data 22 novembre u.s., il 

centro principale dell’attività della Società diverrà la sede di Elettronica Santerno 

S.p.A., che verrà a costituire la sede della maggior parte degli interessi della Società. 

Difatti, in virtù dell’implementazione del Piano Industriale summenzionato, nonché 

dell’effettuazione della fusione in programma con Santerno, l’attuale sede di 

Enertronica rimarrà - di fatto - priva di dipendenti della Società. Conseguentemente, il 

mancato trasferimento della sede comporterebbe, con tutta probabilità, l’insorgere di 

problematiche di natura amministrativa e/o relative agli adempimenti formali e 

pubblicitari della Società oltre che maggiori costi, tra i quali quelli di trasferta relativi 

al personale dipendente.  

Si soggiunge, in ultimo, che il cambio di sede proposto implica la necessaria modifica 

dello Statuto Sociale, all’art. 2. Di seguito il raffronto tra il testo attualmente vigente e 

quello proposto. 

 

 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Art. 2  

Sede  

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.  

Art. 2  

Sede  

La Società ha sede in Provincia di Bologna. 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. 
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Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto premesso, 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 concernente Relazione del Consiglio di Amministrazione; 

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

Amministrazione, 

delibera 

1. di trasferire la sede legale della società presso la Provincia di Bologna; 

2. di modificare l’articolo 2 dello Statuto Sociale con il testo proposto nella 

relazione del Consiglio di Amministrazione; 

3. subordinare il trasferimento della sede sociale e l’attuazione degli adempimenti 

correlati alla buona riuscita dell’aumento di capitale al punto 1 all’ordine del 

giorno dell’odierna assemblea straordinaria degli azionisti; 

4. 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 presso il Registro delle imprese, con facoltà di introdurvi le 

eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che 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 

5. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 

Delegato, 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.  

 

Milano, addì 29 novembre 2018  

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                              Ing. Vito Nardi 


