
 

  

 
Macerata, 27/09/2022 

 
 

INFORMATIVA ESITO ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL SOCI 23/09/2022 
 
 
L’assemblea dei soci, riunitasi in sede straordinaria venerdì 23/09/2022, in presenza, ha registrato una 
buona partecipazione. Sono difatti intervenuti n. 72 azionisti, di cui n. 34 soci per delega, portatori di n. 
209.473 azioni, rappresentanti il 61,07% del capitale sociale. 

In tale sede gli azionisti hanno approvato all’unanimità il progetto di aumento misto del capitale 
sociale, come proposto. Di talché si provvederà alla riduzione del valore nominale delle azioni da € 
100,00 a € 25,00, con contestuale aumento gratuito di capitale per € 8.575.000,00, derivante 
dall’utilizzo parziale delle riserve straordinaria e statutaria. Quanto alla parte a pagamento, l’aumento 
scindibile sarà di € 2.126.575,00 senza alcun sovrapprezzo, sino al raggiungimento di un capitale 
sociale massimo di € 45.001.575. 

Contestualmente l’assemblea ha approvato le modifiche allo Statuto sociale, connesse alla suddetta 
operazione, che hanno interessato gli articoli 6, comma 1, 10 comma 1 lett. c) e 18 comma 3. 

La suddetta operazione di aumento misto di capitale seguirà il seguente calendario: 

 

- Fase di riduzione del valore nominale da € 100 a € 25 
 

PERIODO ATTIVITA’ 

Da lunedì 26/09/2022 a mercoledì 
19/10/2022 

 

Frazionamento delle azioni con riduzione del valore nominale  
Informazione al mercato del nuovo ISIN e del nuovo numero di 

azioni e conseguenti attività amministrative 

 

- Fase aumento gratuito per un importo complessivo di € 8.575.000 con assegnazione gratuita di 1 
nuova azione, del valore nominale di € 25, ogni 4 possedute post frazionamento. Ne risulterà un 
capitale sociale di € 42.875.000 suddiviso in n. 1.715.000 azioni del valore nominale di € 25 
ciascuna 

 

PERIODO ATTIVITA’ 

Da giovedì 21/10/2022 a mercoledì 
09/11/2022 

Aumento gratuito e conseguenti attività amministrative 

 



 

  

- Fase di aumento a pagamento fino alla concorrenza di € 2.126.575, suddiviso in n. 85.063, dal 
valore nominale di € 25, con un aumento di capitale sociale all’ammontare finale di € 45.001.575 
da offrire in opzione agli azionisti nella misura di 1 nuova azione ogni 20 possedute al prezzo 
unitario di € 25 e senza alcun sovrapprezzo  

 

PERIODO ATTIVITA’ 

Da lunedì 14/11/2022 a lunedì 28/11/2022   Esercizio del diritto di opzione e prelazione degli azionisti 

Lunedi 28/11/2022 Termine fase riservata agli azionisti 

Da martedì 29/11/2022 a sabato 17/12/2022 Quotazione su mercato Hi-Mtf degli eventuali diritti inoptati 

Mercoledì 21/12/2022 
Termine ultimo esercizio dei diritti di opzione inoptati e 

conseguenti attività amministrative 

Venerdì 23/12/2022 
Fine del collocamento, salvo chiusura anticipata per sottoscrizione 

dell’intero capitale offerto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 (T. Guardiani)  

 


