ELETTRA INVESTIMENTI: AGGIORNAMENTO ESECUZIONE ACCORDO

•

Firmato contratto di affitto di ramo di azienda relativo a un impianto di produzione di
energie da fonti alternative

Latina, 03/08/2017
Elettra Investimenti S.p.A, holding industriale operante sul territorio nazionale nella produzione di
energia elettrica e termica e nell’efficienza energetica, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha perfezionato in data odierna, tramite la controllata Alea Energia
S.p.A., l’affitto di ramo di azienda dalla società Tonella S.r.l. di un impianto di produzione di energie
da fonti alternative della potenza di circa 990 kWe, in provincia di Biella.
Il contratto di affitto di ramo di azienda avrà durata fino al 30 giugno 2026, con facoltà per Alea
Energia S.p.A. di recedere anticipatamente in caso di mancata voltura dei titoli autorizzativi
all’esercizio dell’impianto; è inoltre previsto un diritto di prelazione a favore di Alea Energia S.p.A.
in caso di cessione dell’impianto a terzi. Le risorse finanziarie sono assicurate da disponibilità liquide
di Elettra Investimenti S.p.A.
Il corrispettivo della locazione ammonta a euro 400.000,00 per tutta la durata del contratto di affitto
e pertanto fino al 30 giugno 2026. Si prevede che l’operazione appena annunciata possa generare a
regime ricavi per euro 2.000.000 e un Ebitda di circa il 17%.
Il rogito notarile è avvenuto in conformità alle disposizioni previste nell’accordo comunicato al
mercato in data 31.07.2017.
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Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica
secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione) e nell’efficienza
energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l’acquisizione di
impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l’innovazione tecnologica nel service energetico.
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 2015-2019 IT0005091316 “WELI19”.
La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Nomad

IR e MR

Elettra Investimenti S.p.A.

UBI Banca S.p.A.

IR Top

Via Duca del Mare 19

Corso Europa 20

Via Cantù, 1

04100 - Latina

20121 Milano

20123 Milano

Luca Bombacci/Francesca Mirarchi

Marco Germano

Floriana Vitale/Domenico Gentile

Tel.: +39 0773 665876

Tel: +39 02 77814651

tel: +39 02 45473883

nomad@ubibanca.it

ir@irtop.com

Fax: +39 0773 472224
investor.relations@elettrainvestimenti.it

Specialist
UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

ELETTRA INVESTIMENTI SPA - VIA DUCA DEL MARE 19 04100 LATINA - TEL.0773.665876 FAX.0773.472224 – VIA BORGONUOVO, 27 MILANO – TEL.02.36745652
E-MAIL: INFO@ELETTRAINVESTIMENTI.IT - WWW.ELETTRAINVESTIMENTI.IT
R.E.A. LT-158229 PARTITA I.V.A. E C.F. 02266490594 CAPITALE SOCIALE EURO 3.835.836,00 I.V.

