Comunicato Stampa
Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica
delibera convocazione dell’Assemblea dei
Possessori di Warrant e dell’Assemblea
Straordinaria per prolungare il termine finale di
esercizio dei “Warrant Enertronica 2013-2015”
Frosinone, 8 giugno 2015
Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio
energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici,
comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di
proporre all’Assemblea dei Portatori di Warrant e all’Assemblea dei Soci la
modifica del Regolamento dei “Warrant Enertronica 2013-2015”. In particolare
sarà sottoposta all’approvazione delle assemblee il prolungamento del termine
finale di esercizio dei “Warrant Enertronica 2013-2015” (codice ISIN n.
IT0004887425) di un ulteriore triennio, e cioè dal 30 settembre 2015 al 30
settembre 2018, fermo restando il prezzo di esercizio precedentemente stabilito.
Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, conferito al Presidente tutti i poteri
necessari per procedere alla convocazione delle Assemblee suindicate entro il
prossimo mese di luglio.

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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Press Release
The Board of Directors of Enertronica approves the convocation
of the Meeting of the Warrants Holders and the Extraordinary
Meeting in order to extend the final date for the exercise of
“Warrants Enertronica 2013-2015"

Frosinone, june 8th 2015
Enertronica, a company operating in the field of renewable energy, energy
conservation and the design and manufacture of electromechanical systems,
announces that the Board of Directors has decided to submit to the approval of
the Meeting of the Holders of Warrants and the Shareholders' Meeting the
amendment of the Regulations of the "Warrants Enertronica 2013-2015". In
particular it will be submitted to the approval of the Meetings, the extension of the
final date for the exercise of "Warrants Enertronica 2013-2015" (ISIN code no.
IT0004887425) for further three years, from 30th September 2015 till 30th
September 2018, subject to the exercise price previously established.
Therefore, the Board of Directors has given to the President all powers necessary
to proceed with the convening of the Shareholders referred above, by the end of
July 2015.

Enertronica Spa, founded in 2005, is active in the field of renewable energy and energy saving. Manufactures solar
power plants for the production of electricity, designs and distributes components for photovoltaic systems, designs and
manufactures LED lighting of high quality and is active in providing services ESCo. and resale of electricity.
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