
 

 

ENERTRONICA: l’Assemblea approva il bilancio d’esercizio al 31 dicembre  

2018, nomina il nuovo CDA ed il collegio sindacale. 

 

 

Milano, 4 luglio 2019 

 

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, comunica che l'assemblea ordinaria della 

Società, tenutasi in data odierna, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 ed ha nominato 

il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 
Principali risultati Consolidati al 31/12/2018:  

• Ricavi:   € 35.8m      (2017:  € 90,0m    2017 proforma: € 48,1m)  

• EBITDA1:  - € 7,9m       (2017: - € 1.010k    2017 proforma: + € 894k)   

• Risultato netto:  - € 10,3m     (2017: - €3,4m       2017 proforma: - € 2,4m)   

• Patrimonio netto - € 181k      (2017: € 9,6m) 

• Posizione Finanziaria Netta: -€ 24,8m (2017 -€ 21,7 m) 

 
Principali risultati Enertronica S.p.A. al 31/12/2018:  

• Ricavi:     € 3,9m    (2017:  € 15,1m) 

• EBITDA1:  - € 3,5m    (2017:  - € 1,1m)   

• Risultato netto:  - € 3,5m    (2017:  € 3,6m)   

• Patrimonio netto:  € 8,6m      (2017:  € 6,7m)  

• Posizione Finanziaria Netta: -€ 16,5m (2017 -€ 14,6 m) 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 
L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, così 
fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, ed ha determinato in cinque il numero di membri dello stesso. 
I consiglieri nominati sono: 
 
1. Vito Nardi – Presidente 
2. Pierluigi Ginolfi - Consigliere 
3. Giovanni Pediconi – Consigliere 
4. Paolo Plocco - Consigliere 
5. Edoardo De Carlo – Consigliere Indipendente 

 
L’Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

                                                           
1 Per EBITDA si intende l’Utile (Perdita) dell’esercizio al lordo degli ammortamenti e svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte. L’EBITDA include 

i dividendi ed i proventi finanziari derivati da attività caratteristiche che per tipicità del business sono gestite da veicoli societari dedicati. 



 

 

Nomina del Collegio Sindacale 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha nominato il nuovo collegio sindacale per la durata di tre esercizi, così fino 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, composto da: 
 
1. Maurizio Ferrante – Presidente 
2. Mauro Tallini – Sindaco effettivo 
3. Agostino Turturro – Sindaco effettivo 
4. Leonardo Mollicone – Sindaco supplente 
5. Federico Torresi – Sindaco supplente 

 
L’Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale. 

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

 
 
 
 
 

Emittente   

Enertronica S.p.A.  
Nomad  
Envent Capital Markets Ltd  

Specialist  
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  

Via della Moscova, 12 

20121, Milano 

investorelator@enertronica.it 

www.enertronica.it 

Dott. Paolo Verna 

42 Berkeley Square, London 
W1J 5AW)  
Italian Branch – 
Via Barberini 95, 
 00187 Rome (Italy 
+39 06 896841 

segreteria@envent.it 

 

Dott. Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù, 49 -Roma 

Tel: +39 06 699331 

www.bancafinnat.it 

 

 
 

 Comunicato Stampa 4 luglio 2019 

http://www.enertronica.it/
mailto:segreteria@envent.it
http://www.bancafinnat.it/



