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COMUNICATO STAMPA 

 

PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RISERVATO A DROMOS HOLDING S.R.L. 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
 

Latina, 13/01/ 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A, holding industriale che opera sul 
territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica, quotata sul 
mercato AIM Italia (“la Società”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data 
odierna, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea straordinaria degli Azionisti la proposta di 
aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi 
dell’articolo 2441 comma 5, da riservare alla società Dromos Holding S.r.l. per un importo di 
Euro 100.000,00, mediante emissione di n.100.000 nuove azioni ordinarie con il medesimo 
godimento e le medesime caratteristiche delle azioni Elettra Investimenti attualmente in 
circolazione (l’”Aumento di Capitale”). 
 
Tale Aumento di Capitale è da eseguirsi entro il 31.03.2017 e da liberarsi in denaro a un prezzo 
unitario di euro 7,50 per azione, comprensivo di sovrapprezzo. 
 
La proposta di Aumento di Capitale è finalizzata al completamento degli accordi sottoscritti in 
data 17.12.2016 e 21.12.2016 e in pari data comunicati al mercato, tra Elettra Investimenti S.p.A 
e Dromos Holding S.r.l. relativi all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Tholos S.r.l. 
 
Per maggiori informazioni sull’Aumento di Capitale si rinvia alla relazione illustrativa degli 
amministratori che sarà pubblicata e resa disponibile nei termini e modi previsti. 
 
 
Ricostituzione Collegio Sindacale 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto delle dimissioni pervenute per motivi 
personali del Presidente del Collegio Sindacale dott. Arturo Purificato.  
In base all’articolo 23 dello statuto sociale il Dott. Federico Capatti, in qualità di primo sindaco 
supplente indicato nella medesima lista del sindaco dimissionario, subentra quale sindaco 
effettivo e il dott. Francesco Nasso, in qualità di primo sindaco effettivo indicato nella medesima 
lista del Presidente cessato subentra quale Presidente del Collegio Sindacale fino alla data della 
prossima assemblea.  
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi rimandato alla Assemblea degli Azionisti la decisione 
in merito alla ricostituzione dell’organo di controllo. 
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Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 
 
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato la convocazione 
dell’Assemblea degli Azionisti di Elettra Investimenti S.p.A in sede ordinaria e straordinaria, 
dando facoltà al Presidente del Consiglio di Amministrazione di decidere data, luogo e ora 
dell’adunanza e di modifica e integrazione del seguente ordine del giorno: 
 
Parte ordinaria: 

- Ricostituzione Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
Parte straordinaria: 

- Proposta di delibera avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale a pagamento, con 
conferimento in denaro, e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
quinto comma, cod.civ., da riservare a Dromos Holding S.r.l. nel contesto 
dell’acquisizione del 100% del capitale di Tholos S.r.l. Delibere inerenti e conseguenti. 

 
L’avviso di convocazione e la documentazione che verrà sottoposta all’assemblea saranno messi 
a disposizione nei termini di legge, presso la sede legale della società e sul sito internet 
www.elettrainvestienti.it , sezione IR. 
 
Elettra Investimenti, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e 
termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione 
alimentati a gas naturale, biomasse/bioliquidi), è attiva su tre principali linee di business: progettazione, realizzazione e gestione 
di impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale o biomasse/bioliquidi (olio vegetale), impianti di 
produzione di energia fotovoltaica in modalità SEU volti al risparmio e all’efficienza energetica; erogazione di servizi di O&M 
(Operations & Maintenance) ovvero gestione e manutenzione di impianti di cogenerazione, trigenerazione e fotovoltaici di 
proprietà e di terzi, e trading olio vegetale per gli impianti di cogenerazione di proprietà e di terzi. La strategia di Elettra 
Investimenti prevede di consolidare il suo posizionamento competitivo attraverso l’acquisizione di impianti di terzi e di 
sviluppare le linee di business relative al service ed efficientamento energetico e al trading di olio vegetale. 
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “ELIN” ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie “ELIN” con bonus share 
IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2017 IT0005091316 “WELI17”.  
La società è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. 

 
Per ulteriori informazioni:       
Emittente     Nomad    IR e MR 
Elettra Investimenti S.p.A.   UBI Banca S.p.A.   IR Top 
Via Duca del Mare 19   Corso Europa 20   Via Cantù, 1 
04100 - Latina    20121 Milano   20123 Milano 
Luca Bombacci/Francesca Mirarchi  Marco Germano   Floriana Vitale/Domenico Gentile 
Tel.: +39 0773 665876   Tel: +39 02 77814651  tel: +39 02 45473883 
Fax: +39 0773 472224     
investor.relations@elettrainvestimenti.it nomad@ubibanca.it  ir@irtop.com 
 
Specialist       
UBI Banca S.p.A    
Corso Europa 20 
20121 Milano 
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