COMUNICATO STAMPA
ACOTEL GROUP S.p.A.: decorsi i termini degli aumenti di capitale di Noverca Srl e
Noverca Italia Srl.

Acotel Group SpA rende noto che il 20 maggio 2013 sono decorsi i termini per l’esercizio del diritto
di prelazione previsto dai due aumenti di capitale deliberati, ai sensi dell’articolo 2482-ter c.c., dalle
assemblee dei soci della Noverca S.r.l. e della Noverca Italia S.r.l. il 18 aprile 2013.
Entro il suddetto termine, Acotel Group SpA e Noverca Srl hanno sottoscritto e versato quanto di
loro competenza dei predetti aumenti, pari rispettivamente a 15.666 e a 1.180 migliaia di Euro, e si
sono impegnate a rilevare quanto eventualmente risultante inoptato (pari al massimo a 1.741 e
608 migliaia di Euro).
Intesa Sanpaolo SpA, precedentemente titolare del 10% del capitale sociale di Noverca Srl e del
34% del capitale sociale di Noverca Italia Srl, non avendo partecipato ne all’aumento di capitale di
Noverca Srl ne a quello di Noverca Italia Srl, non è più titolare di alcuna partecipazione al capitale
di entrambe le predette società che, alla data odierna, risultano pertanto partecipate, direttamente
e indirettamente, al 100% da Acotel Group SpA.
La Noverca Srl è impegnata a definire gli accordi commerciali che le consentiranno fin dai prossimi
mesi di operare come MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) anche nei confronti di soggetti
esterni al Gruppo.
La Noverca Italia Srl sta invece operando al fine di valorizzare al meglio la propria peculiarità di
unico Full MVNO attivo in Italia che le permette, tra l’altro, di offrire, in tempi rapidi e a basso
costo, soluzioni ad aziende interessate a proporre i propri prodotti ed il proprio brand in sinergia
con i servizi telefonici nonché si appresta a rendere disponibile per gli utilizzatori di iOS ed Android
un’applicazione innovativa che le consentirà di incrementare la sua base clienti attraverso i 2 app
store più famosi al mondo e di formulare offerte telefoniche competitive per varie fasce di utenza,
non solo in Italia.
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