Comunicato Stampa
Enertronica : l’Assemblea Ordinaria approva il bilancio al 31 dicembre
2014
Frosinone, 18 maggio 2015 – Enertronica, società operante nel settore delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi
elettromeccanici, comunica che l’Assemblea Ordinaria di Enertronica S.p.A. ha
approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, così come era stato
predisposto dal Consiglio di Amministrazione e proposto dallo stesso nella riunione del
17 aprile 2015. L’Assemblea ha deliberato l’assorbimento della perdita di esercizio pari
a euro 877.652,00 con l’utilizzo delle riserve disponibili, come proposto dallo stesso
Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, Ing. Vito Nardi, in assemblea ha così commentato l’andamento della
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gestione dell’esercizio in corso :”grazie all’apporto dell’attività di EPC in Sudafrica e allo
sviluppo dell’attività di Energy Reseller, attendiamo per il primo semestre 2015 ricavi
consolidati in netta crescita compresi tra 21 e 25 milioni di euro, EBITDA da 1,5 a 1,7
milioni di euro e, pertanto, un ritorno all’utile di esercizio”.

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.
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