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Avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna delle delibere 
dell’assemblea degli azionisti e dei portatori dei warrant denominati “Warrant Enertronica 
2018-2023” dello scorso 21 ottobre 2020 riguardanti:  

 l’aumento di capitale per massimi Euro 10 mln con diritto di opzione  
 le modifiche al regolamento dei  Warrant e il conseguente  
 aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per massimi nominali Euro 

529.478,40, oltre sovrapprezzo a servizio dei Warrant 

 
Castel Guelfo di Bologna, 06 novembre 2020  
 
Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” o “Società”), società quotata al mercato AIM Italia, 

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), comunica 

che è stata iscritta al Registro delle Imprese di Bologna la delibera assembleare di aumento del capitale 

sociale da offrire in opzione agli aventi diritto della Società ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., mediante 

emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale fino ad un importo massimo di Euro 

10.000.000 compreso sovrapprezzo. 

 

Si rende noto che è stata, altresì, iscritta la delibera assembleare in merito  alla modifica del regolamento dei 

warrant denominati “Warrant Enertronica 2018-2023” (ISIN IT0005339178) (di seguito “Warrant”). Hanno 

pertanto efficacia le seguenti modifiche al regolamento dei Warrant: 

 l’estensione del Termine di Scadenza (come definito nel regolamento degli stessi) dei Warrant al 24 

marzo 2023 e, di conseguenza, la modifica della denominazione in “Warrant Enertronica 2018-

2023” 

 la modifica del Terzo Periodo di Esercizio (così come definito dal Regolamento Warrant), 

prevedendo che lo stesso sia ricompreso tra l’8 febbraio 2021 e 19 febbraio  2021 compresi (“Terzo 

Periodo di Esercizio”), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,45 (“Terzo Prezzo di Esercizio”);  

 l’introduzione di un quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 4 ottobre 2021 e il 15 

ottobre 2021) (“Quarto Periodo di Esercizio”), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,45 (“Quarto Prezzo 

di Esercizio”); 

 l’introduzione di un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 9 maggio  2022 e il 20 

maggio 2022) (“Quinto Periodo di Esercizio”), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,60 (“Quinto Prezzo 

di Esercizio”);  

 l’introduzione di un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 10 ottobre 2022 e il 21 

ottobre 2022) (“Sesto Periodo di Esercizio”), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,60 (“Sesto Prezzo di 

Esercizio”); e 
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 l’introduzione di un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 13 marzo 2023 e il 24 

marzo 2023 compresi) (“Settimo Periodo di Esercizio”), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,76 

(“Settimo Prezzo di Esercizio”). 

Si rende infine noto che è stata conseguentemente iscritta la delibera dell’assemblea degli azionisti che ha 

aumentato il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per massimi nominali Euro 529.478,40, 

oltre sovrapprezzo a servizio dell’esercizio dei Warrant e, di conseguenza, estinta la delega conferita al 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale ai sensi 

dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 1.034.342,30 oltre sovrapprezzo, a servizio 

dell'assegnazione gratuita di Warrant Enertronica 2018-2021 conferita in data 27 aprile 2018. 

 

Lo statuto sociale aggiornato, il regolamento aggiornato e le delibere assembleari sono disponibili sul sito 

internet della Società www.enertronicasanterno.it, sezione Investor Relation.    

 

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito internet dell’emittente nella sezione Comunicati 

dell’area Investor Relation. 
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