Comunicato Stampa
Comunicazione di rettifica parziale del
comunicato diffuso in data 23 aprile 2014
Frosinone, 24 aprile 2014: Enertronica, società operante nel settore delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi
elettromeccanici, comunica, ai sensi dell’art. 25 del Regolamenti Emittenti AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, la nuova composizione del capitale sociale, a
seguito dell’assegnazione di n. 6.665 Bonus Share a quegli Azionisti che, avendo
sottoscritto l’aumento di capitale sociale in sede di IPO, hanno mantenuto, senza
soluzione di continuità, la piena proprietà delle Azioni per dodici mesi dall’inizio delle
negoziazioni su AIM Italia (15 marzo 2013). Agli aventi diritto è stata assegnata
gratuitamente 1 Azione ogni 10 Azioni sottoscritte in IPO.
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L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata
presso il Registro delle Imprese di Frosinone in data 22 aprile 2014.

Totale di cui :
Azioni
ordinarie

Capitale sociale attuale
euro
n. azioni
345.990,60
3.459.906

Capitale sociale precedente
euro
n. azioni
345.324,10
3.453.241

345.990,60

345.324,10

3.459.906

3.453.241

Il “capitale sociale precedente” indicato nella tabella soprastante è la risultante del
capitale sociale come da comunicato del 15 ottobre 2013 (numero azioni 3.337.365),
corretto per tener conto delle azioni emesse (num. 115.876) a seguito della
sottoscrizione della seconda tranche dell’aumento di capitale come da comunicati del 7
e 10 gennaio u.s. .
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.
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