COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDIANRIA
DEGLI AZIONISTI DEL 27 FEBBRAIO 2017

Latina, 14 Marzo 2017
Elettra Investimenti S.p.A. (la “Società”), rende noto che il verbale dell’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti del 27 Febbraio 2017 è a disposizione presso la sede legale e sul
sito internet della società all’indirizzo www.elettrainvestimenti.it sezione Investor Relations.
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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