Comunicato Stampa
Comunicazione di Pre-Ammissione
Frosinone, 14 aprile 2014
Tipologia di strumenti da ammettere: Prestito obbligazionario convertibile
denominato “Enertronica S.p.A. 2014-2016 Obbligazioni Convertibili 7,5%”.
Importo: l’assemblea straordinaria del 14 marzo 2014 ha deliberato l’emissione del
Prestito Obbligazionario fino ad un importo complessivo massimo di euro 6 milioni.
Data prevista di ammissione e previsto inizio negoziazioni: entro il 5 maggio 2014
Motivazione dell’emissione: il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le
somme impiegate per il completamento dell'emissione e della quotazione delle
Obbligazioni stesse presso l'AIM Italia, sarà, principalmente, destinato a:
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ENERTRONICA S.p.A.

(i) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente;
(ii) sostenere il processo di internazionalizzazione dell’Emittente, con particolare
riferimento alle attività svolta dallo stesso in Sudafrica.
Inoltre, l'offerta persegue la finalità di favorire l'ampliamento della base azionaria
mediante l’ingresso, all’atto della conversione delle Obbligazioni, anche di investitori
professionali che hanno già appoggiato e condiviso la filosofia aziendale mettendo a
disposizione, preventivamente, le proprie risorse finanziarie.
L’operazione è seguita da Pairsetch Capital Management LLP, in qualità di gestore del
collocamento e bookrunner, e da NCTM quale consulente legale dell’Emittente.

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.
Per ulteriori informazioni:
Emittente
Enertronica S.p.A.
Dott. Francesco Passeretti
Via Armando Fabi, 337
investorelator@enertronica.it
www.enertronica.it

Nomad
EnVent S.p.A.
Dott. Paolo Verna
Via Barberini, 95 Roma
Tel: +39 06 89 68 41
www.envent.eu

Financial Media Relations
IR Top
Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantu, 1 Milano
d.gentile@irtop.com
www.irtop.com

www.enertronica.it

Specialist
Banca Finnat Euramerica
S.p.A.
Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

