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Comunicato Stampa 
 

Aggiornamento in merito all’ acquisizione di Energ.it SpA 

 

Frosinone, 18 Novembre 2015  

Enertronica S.p.A. comunica quanto segue in merito alla acquisizione mediante 

conferimento di Energ.it Spa. 

In data 16 ottobre 2015 il consiglio di amministrazione di Enertronica S.p.A., come già 

comunicato in data 19 ottobre 2015, a esito delle verifiche previste dall’art. 2343-quater 

c.c. ha deliberato di procedere a una nuova valutazione della partecipazione in Energ.it 

S.p.A. in quanto sono stati accertati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il 

valore della predetta partecipazione. In particolare, sono emersi, successivamente alla 

data del closing, fatti nuovi rilevanti associati a partite commerciali concernenti forniture di 

energia elettrica nonché a pretese economiche di terzi occulte e crediti verso Onda S.r.l. 

di ammontare superiore rispetto a quanto accertato da Enertronica S.p.A. nel corso 

dell’attività investigativa prodromica alla sottoscrizione dell’accordo di investimento. A valle 

di tali verifiche, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 2343-quater c.c., si è quindi 

proceduto ad avviare una nuova valutazione del bene conferito ai sensi dell’art. 2343 c.c.. 

La valutazione, secondo quanto previsto dalla legge, sarà effettuata da un esperto 

indipendente nominato dal Tribunale di Roma.  

Allo stato attuale sono in corso trattative tra le parti atte a verificare i possibili rimedi 

funzionali ad addivenire ad una soluzione consensuale delle problematiche riscontrate così 

come previsto nel contratto di investimento sottoscritto tra Enertronica e il venditore.  

Enertronica provvederà ad informare prontamente il pubblico delle successive evoluzioni. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende 
noto che il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet 
della Società www.enertronica.it 

 
 
Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali 
fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e 
produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica. 
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