COMUNICATO STAMPA
ELETTRA INVESTIMENTI SPA
RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

 Ricostituzione del Collegio Sindacale


Proposta di delibera aumento del capitale sociale a pagamento, da riservare a Dromos
Holding S.r.l. nel contesto dell’acquisizione del 100% del capitale di Tholos S.r.l.

Roma, 27 febbraio 2017
Elettra Investimenti S.p.A., holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della
produzione di energia elettrica e termica, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A., comunica che si è tenuta in data odierna l’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza del dott. Fabio Massimo Bombacci, che ha
approvato le seguenti delibere:


Ricostituzione Collegio Sindacale.

L’assemblea degli azionisti, riunitasi in sede ordinaria, su proposta del socio di maggioranza Bfin
S.p.A., ha deliberato di nominare quale sindaco supplente, il dott. Paolo Bottari e quale
Presidente del Collegio stesso il dott. Federico Capatti; si è cosi ricostituito il Collegio Sindacale
nel numero previsto dallo Statuto Sociale pari a tre membri effettivi e due supplenti a seguito
delle dimissioni per motivi personali del Presidente dott. Arturo Purificato. Le nomine odierne
resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2018.


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.

L’assemblea degli azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale
sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione per un ammontare pari a euro 750.000
di cui 650.000 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 100.000 azioni ordinarie prive
di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. A seguito
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dell’operazione odierna il capitale sociale di Elettra Investimenti S.p.A. ammonta a euro
3.835.836 suddiviso in n. 3.835.836 azioni prive di valore nominale.
Il presente aumento di capitale riservato alla società Dromos Holding S.r.l. si inserisce nel più
ampio contesto dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Tholos S.r.l. avvenuto in data
21.12.2016 e in pari data comunicato al mercato.

Per ulteriori dettagli sul deliberato aumento di capitale si rimanda ai comunicati pubblicati in data 17
dicembre 2016 e 21 dicembre 2016 e disponibili sul sito della società www.elettrainvestimenti.it

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
Elettra Investimenti S.p.A.
Via Duca del Mare 19
04100 - Latina

Nomad
UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

IR e MR
IR Top
Via Cantù, 1
20123 Milano

Luca Bombacci/Francesca Mirarchi
Tel.: +39 0773 665876
Fax: +39 0773 472224
investor.relations@elettrainvestimenti.it

Marco Germano
Tel: +39 02 77814651

Floriana Vitale/Domenico Gentile
tel: +39 02 45473883

nomad@ubibanca.it

ir@irtop.com

Specialist
UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

Via Duca Del Mare 19 04100 Latina - Tel.0773.665876 fax.0773.472224 - e-mail: info@elettrainvestimenti.it www.elettrainvestimenti.it
R.E.A. LT-158229 Partita I.V.A. e C.F. 02266490594 Capitale Sociale Euro 3.735.836,00 i.v.

