
 

 

 

 

Comunicato Stampa 
ex artt. 114 d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e n. 66 del Regolamento Consob 11971/99 

 

Comunicazione di rettifica parziale del comunicato diffuso  

in data 7 gennaio 2014 

 

Frosinone, 10 gennaio 2014: Enertronica, società operante nel settore delle energie 

rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi 

elettromeccanici, comunica, a parziale correzione del comunicato diffuso in data 7 

gennaio 2014, che la seconda tranche di aumento di capitale, comprensivo di 

sovrapprezzo, è stato sottoscritto da quattro investitori, professionali e non, per un 

importo complessivo pari a Euro 370.803,20 e prevede l’emissione di numero 115.876 

nuove azioni ordinarie, per un valore pari a Euro 3,20 per azione, di cui Euro 0,10 da 

imputare a capitale e Euro 3,10 da imputare a sovrapprezzo azioni.  

 

 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto 
che il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della Società 
www.enertronica.it. 

 
Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore del 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. Le azioni e i warrant di Enertronica sono negoziati sul AIM Italia/Mercato Alternativo del 
Capitale, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. da aprile 2013. 
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