COMUNICATO STAMPA
UNICREDIT SOTTOSCRIVE MINIBOND ELETTRA INVESTIMENTI DA 10,5 MILIONI
Latina, 4 giugno 2020
Elettra Investimenti S.p.A. – 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. – rende noto di aver completato con Unicredit
l’emissione di un Minibond da Euro 10,5 milioni, integralmente sottoscritto dalla banca di
Piazza Gae Aulenti.
Il prestito obbligazionario ha un prezzo di emissione e di rimborso alla pari, una durata di 72
mesi, di cui 19 di preammortamento, e una duration media di 4,4 anni.
Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione sono destinate ad una rimodulazione dell’
indebitamento bancario e, in particolare, ad un allungamento delle scadenze in modo da
renderle più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi, essenzialmente
connessi agli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di generazione di
energia di proprietà del Gruppo.
Fabio Massimo Bombacci, Presidente e Amministratore Delegato di Elettra investimenti
S.p.A., ha così commentato: “L’emissione del Minibond completa l’operazione da complessivi
21, 5 milioni di Euro che avevamo annunciato poco meno di un mese fa e che, settimana scorsa,
ha portato all’erogazione di un finanziamento da Euro 11,0 milioni assistito da garanzia
rilasciata da SACE nell’ambito del programma GARANZIA ITALIA.
Attraverso questa doppia operazione abbiamo reperito le risorse finanziarie necessarie per
sostenere il nostro piano di investimenti 2020-2021 e che ci permetterà di consolidare Elettra
Investimenti come una delle società più dinamiche e solide del settore.
Ringrazio Unicredit per il supporto fornitoci a conferma del pluriennale rapporto di
collaborazione in essere nonché dell’apprezzamento per il nostro modello di business nel
settore dell’energia”.
Per ulteriori informazioni riguardo l’operazione di finanziamento si rinvia al comunicato del
05.05.2020.

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 IoT, nel FV 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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