COMUNICATO STAMPA
“WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2021”: CONCLUSO IL QUINTO PERIODO DI
ESERCIZIO
Latina, 16/10/2019
Elettra Investimenti S.p.A. (la “Società” o “Elettra Investimenti”) – PMI Innovativa operante sul
territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel car
sharing, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – comunica che
si è concluso il Quinto Periodo di Esercizio (dal 3 ottobre 2019 al 14 ottobre 2019, termine iniziale e
finale compresi) dei “Warrant Elettra Investimenti 2015-2021”, codice ISIN IT0005091316 (i
“Warrant”).
Nel corso del Quinto Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 3.000 Warrant e sono state
conseguentemente sottoscritte n 3.000 azioni ordinarie Elettra Investimenti di nuova emissione ( nel
rapporto di n. 1 nuova azione ogni warrant esercitato) al prezzo di Euro 8,10 ciascuna, ammesse alla
quotazione sul mercato AIM Italia, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie Elettra Investimenti in circolazione alla data di emissione (le
“Azioni di Compendio”), per un controvalore complessivo pari a euro 24.300,00.
A seguito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale di Elettra Investimenti S.p.A.
risulterà pertanto pari a euro 3.842.124, rappresentato da n. 3.842.124 azioni ordinarie.
Si ricorda che ai sensi del regolamento dei Warrant , l’esercizio dei Warrant avrà effetto, e pertanto
le azioni di Compendio saranno emesse, entro il decimo giorno di Borsa aperta a decorrere dalla
scadenza del Quinto Periodo di Esercizio.
Si ricorda altresì che i portatori dei 3.703.712 warrant restanti in circolazione avranno il diritto,
secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento dei Warrant, di sottoscrivere in ogni giorno
lavorativo bancario dal 1 ottobre 2020 al 14 ottobre 2020 (il “Sesto Periodo di Esercizio”), e dal 1
ottobre 2021 al 14 ottobre 2021 (il “Settimo Periodo di Esercizio”) ulteriori Azioni di Compendio, in
ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant esercitato, al prezzo di esercizio per entrambi i
periodi di euro 9,00.
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A seguito dell’esercizio dei warrant e del conseguente adeguamento del capitale sociale la
partecipazione dell’azionista di maggioranza varia dal precedente 81,89% all’ 81,82%
La situazione aggiornata del capitale sociale e del numero dei warrant in circolazione verrà
comunicata dettagliatamente a seguito dell’iscrizione del nuovo capitale sociale presso il registro
imprese.
Per ulteriori informazioni il Regolamento dei Warrant è disponibile sul sito internet della società,
all’indirizzo www.elettrainvestimenti.it sezione IR.

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), nell’efficienza energetica e nel car sharing. 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 2015-2021 IT0005091316 “WELI21”.
La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori
informazioni:
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