COMUNICATO STAMPA
ELETTRA INVESTIMENTI SPA : DROMOS HOLDING AL 5,21%

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 che in data 27.02.2017 la quota di partecipazione di Dromos
Holding S.r.l. al capitale sociale di Elettra Investimenti S.p.A. ha superato la soglia del 5%
attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale riservato, relativo a n. 100.000
azioni.
La comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione ai sensi dell’articolo 10 dello
Statuto Sociale è stata effettuata in data 07.03.2017.
Alla data odierna Dromos Holding S.r.l. detiene n. 200.000 azioni di Elettra Investimenti S.p.A.
corrispondenti a una partecipazione del 5,21% dell’attuale capitale sociale.
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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