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Comunicato Stampa 17 dicembre 2018 

 

Enertronica: l’Assemblea Straordinaria approva l’aumento del capitale 
sociale con esclusione del diritto di opzione da Euro 4,1 milioni da 

offrire in sottoscrizione in misura proporzionale a "Carraro International 
SE" e "Carraro S.p.A.", modifica della denominazione sociale e 

trasferimento della sede sociale.  

 
 

Milano, 17 dicembre 2018 

 

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

progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che l’Assemblea della società,  

tenutasi in forma straordinaria in data odierna, a seguito di avviso di convocazione pubblicato sul 

quotidiano “Italia Oggi” in data 30 novembre 2018, ha deliberato di aumentare il capitale sociale 

(“Aumento di Capitale”) per un valore complessivo di Euro 4.164.813, mediante emissione di n. 

2.555.100 azioni (“Azioni di Nuova Emissione”), aventi il medesimo godimento e le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo di Euro 1,63, di cui Euro 1,53 a titolo 

di sovrapprezzo ed Euro 0,1 da imputarsi a capitale, calcolato sulla base del patrimonio netto della 

società risultante dalla Relazione Semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 

novembre 2018, in osservanza di quanto previsto ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 

2441 del codice civile. 

Tale aumento è da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, comma quarto, cod. civ., a "Carraro International SE" e "Carraro S.p.A." in misura 

proporzionale al valore dei rispettivi conferimenti, a fronte del conferimento di complessive n. 2.162 

azioni della società "Elettronica Santerno S.p.A.", per una partecipazione complessivamente 

rappresentativa del 49% del capitale sociale della medesima; le Azioni di Nuova Emissione dovranno 

essere sottoscritte e contestualmente liberate, mediante il suddetto conferimento in natura, entro il 

termine finale del 19 dicembre 2018. 

 

L’Aumento di Capitale è volto a dare esecuzione all’accordo di investimento sottoscritto dalla Società 

con Carraro International SE e Carraro S.p.A. in data 22 novembre 2018 (il “Contratto di 

Investimento”). Per maggiori informazioni sul Contratto di Investimento, si rinvia al comunicato 

stampa del 22 novembre 2018. 

 

L’Assemblea ha inoltre deliberato di modificare l’attuale denominazione sociale in “Enertronica 

Santerno S.p.A.” e di trasferire la sede sociale a Castel Guelfo di Bologna (BO), presso quella di 

Elettronica Santerno S.p.A., subordinando tali modifiche alla condizione sospensiva che divenga 

efficace la fusione per incorporazione della società "Elettronica Santerno S.p.A." nella società 

"Enertronica S.p.A." entro il 31 dicembre 2019. 
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Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations. 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Emittente   

Enertronica S.p.A.  
Dott. Alessandro Giudice 

Via della Moscova 12 

20121 Milano 

investorelator@enertronica.it 

www.enertronica.it 

 

 

http://www.enertronica.it/

