COMUNICATO STAMPA
VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E AZIONARIATO ELETTRA INVESTIMENTI SPA

Latina, 08 Marzo 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 ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento AIM Italia, la nuova
composizione del capitale sociale a seguito della delibera di aumento di capitale sociale a
pagamento riservato a Dromos Holding S.r.l., deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli
Azionisti del 27 Febbraio 2017 .
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata presso il
registro delle imprese di Latina.
A seguito dell’esecuzione della delibera assembleare il capitale sociale di Elettra Investimenti
S.p.A ammonta a euro 3.835.836 suddiviso in n. 3.835.836 azioni prove di valore nominale.
Per effetto di tale operazione, sulla base risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni
pervenute e dalle informazioni a disposizione di Elettra Investimenti S.p.A. alla data odierna
l’azionariato risulta essere il seguente:
Nome/Cognome / Denominazione Sociale

% del Capitale Sociale

BFIN SPA
DROMOS HOLDING SRL
Eleonora Di Benedetto
Adriano Zaccheo
Unione di Banche Italiane SPA
Mercato
Totale

71,21%
5,21%
2,74%
0,43%
5,30%
15,11%
100%

Per ulteriori dettagli sul deliberato aumento di capitale si rimanda al comunicato pubblicato in data 27
Febbraio 2017 disponibile sul sito della società www.elettrainvestimenti.it
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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.
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