Comunicato Stampa
ENERTRONICA S.P.A.
MODIFICA AL CALENDARIO FINANZIARIO 2014
Frosinone, 25 marzo 2014: Enertronica, società operante nel settore delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi
elettromeccanici, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2364, comma 2, del codice civile e
dallo statuto sociale per il rinvio dell’approvazione del bilancio nel maggior termine di
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Tale facoltà è stata esercitata per esigenze legate al consolidamento dei conti delle
società estere facenti parte del proprio gruppo.
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Pertanto, le date previste per i principali eventi societari di natura finanziaria per il 2014
vengono modificate come segue:
data
23 maggio 2014

evento
Riunione del Consiglio di Amministrazione
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre
2013

24 giugno 2014

Assemblea ordinaria (unica convocazione)
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

30 settembre 2014

Riunione del Consiglio di Amministrazione
Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2014

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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