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Enertronica Santerno comunica l’apertura del terzo periodo di esercizio 

dei “Warrant Enertronica 2018-2023”  

 
Castel Guelfo di Bologna, 6 febbraio 2021  
 
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”), rende noto  

che dal 8 febbraio si aprirà il terzo periodo di esercizio dei “Warrant Enertronica 2018 – 2023”, codice ISIN n. 

IT0005339178 (i “Warrant”).   

 

Le richieste di sottoscrizione, pertanto, potranno essere presentate tra il 8 e il 19 febbraio 2021 termini 

iniziale e finale del terzo periodo di esercizio, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Enertronica 

Santerno di nuova emissione, ammesse alla quotazione sull’Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le 

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Enertronica Santerno in circolazione alla data di emissione 

(le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant esercitato. Le richieste 

di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione 

accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza aggravio di spese.   

 

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al terzo periodo di esercizio è pari ad Euro 1,45 (un euro 

virgola quarantacinque) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto 

della presentazione della relativa richiesta. 

 

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il terzo periodo di esercizio saranno rese 

disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al 

termine dell’ultimo giorno del suddetto periodo di esercizio. 

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non 

soddisfino le condizioni sopra indicate. Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant 

disponibile sul sito internet della società, all’indirizzo www.enertronicasanterno.it. 

 

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

dell’area Investor Relations.  

 

 

 



 

 

                             Enertronica Santerno S.p.A. 

        Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722 
        Capitale Sociale € 784.988,40 i.v. | Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234 
        PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it 

 

 

Emittente   
Enertronica Santerno S.p.A. 

Nominated Adviser (Nomad)  
Envent Capital Markets Ltd  

Specialist  
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  

Dott.ssa Tiziana Iacobelli 
Investor Relator 
Via della Concia, 7 
40023, Castelguelfo di Bologna (BO) 
tiziana.iacobelli@santerno.com 
www.enertronicasanterno.it 

Dott. Paolo Verna 
42 Berkeley Square, 
London W1J 5AW  
pverna@enventcapitalmarkets.uk 
 

Dott. Lorenzo Scimia 
Piazza del Gesù, 49 -Roma 
Tel: +39 06 699331 
www.bancafinnat.it 
 

   
   

 


