CDA DELIBERA PROPOSTA DI ESTENSIONE DEL TERMINE FINALE DI
ESERCIZIO DEI WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2017
Latina, 05 Aprile 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A., riunitosi sotto la presidenza
del dott. Fabio Massimo Bombacci, ha deliberato di proporre all’Assemblea dei portatori
dei warrant e all’Assemblea straordinaria degli Azionisti la proroga del termine finale di
esercizio dei warrant Elettra Investimenti 2015-2017 e la modifica del relativo regolamento.
La proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede l’estensione del termine
di scadenza al 14 Ottobre 2019, introducendo altri due Periodi di Esercizio:
- Quarto Periodo di esercizio inteso come il periodo ricompreso tra il 2 ottobre 2018
e il 13 ottobre 2018 compresi;
- Quinto Periodo di esercizio inteso come il periodo ricompreso tra il 3 ottobre 2019
e il 14 ottobre 2019 compresi;
confermando un prezzo di esercizio pari al prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni
maggiorato del 35% per entrambi i periodi.
Il dott. Fabio Massimo Bombacci, Presidente e CEO di Elettra Investimenti S.p.A., ha così
commentato:
“La proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione è tesa a riconoscere valore ai
nostri investitori che hanno sottoscritto azioni Elettra al tempo della quotazione AIM dando
fiducia al nostro gruppo e alla nostra capacità di crescita che in questi due anni ci ha dato
indubbie soddisfazioni creando i presupposti per un prossimo ulteriore sviluppo.
Siamo finalmente tornati ai valori dell’esordio che pur se ci riconoscono un multiplo di sole
2,5 volte l’ebitda lasciano intravedere importante spazi per ulteriori crescite”
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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 quattro 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 e servizi
di efficienza energetica. 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 all’efficienza energetica.
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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