COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Latina, 15 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 la nuova composizione del capitale sociale (interamente
sottoscritto e versato) a seguito dell’aumento di capitale sociale a pagamento deliberato
dell’assemblea straordinaria degli azionisti in data 27/02/2017.
Si riporta di seguito il Modello T1 previsto dalle procedure AIM Italia per le operazioni sul
capitale.

Euro
Totale
3.835.836
Di cui:
Azioni Ordinarie
3.835.836
Godimento regolare
01/01/2016

CS attuale
CS precedente
N.azioni Val. nom. Unitario Euro
N.azioni
Val. nom. Unitario
3.835.836
…..
3.735.836 3.735.836
…..
3.835.836

s enza i ndi ca zi one
del va l ore nomi na l e

3.735.836

3.735.836

s enza i ndi ca zi one
del va l ore nomi na l e

N. cedola in corso: 2

Warrant ELINV

N. titoli convertiti/esercitati
…….

N. titoli residui in circolazione
3.710.000

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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