COMUNICATO STAMPA
ACOTEL GROUP S.p.A.: Comunicazione di variazione del capitale sociale

Roma, 31 luglio 2020 – Acotel Group S.p.A. (“Acotel”) comunica, ai sensi dell’articolo 85bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’art. 2.6.2. del
Regolamento e dell’art. IA 2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italia S.p.A., la nuova composizione del proprio capitale sociale
(interamente sottoscritto e versato), a seguito dell’integrale sottoscrizione (i)
dell’aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del codice civile,
riservato in sottoscrizione a Tech Rain S.p.A., e liberato mediante conferimento in Acotel
di un ramo di azienda di cui è titolare Tech Rain S.p.A., e
(ii) dell’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, riservato in
sottoscrizione a Softlab Holding S.r.l., e liberato mediante utilizzo del credito di pari
importo vantato a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale da Softlab
Holding S.r.l. nei confronti di Acotel (gli "Aumenti di Capitale").
Gli Aumenti di Capitale sono stati deliberati dall’Assemblea straordinaria dei soci di Acotel
tenutasi in data 10 luglio 2020.
L’attestazione di cui all'articolo 2444, comma 1, del codice civile, relativa al nuovo
ammontare del capitale sociale è stata depositata per l’iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma in data 30 luglio 2020.
Nella seguente tabella è rappresentata la composizione del capitale sociale di Acotel,
interamente sottoscritto e versato, alla data odierna in seguito alla sottoscrizione
degli Aumenti di Capitale ed emissione di n. 8.518.174 azioni ordinarie di Acotel,
prive del valore nominale, e con evidenza del capitale sociale precedente.

Capitale sociale attuale

Euro
Totale di cui:

n. azioni

ISIN: IT0005416356
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Val.
nom.
unitario

3.512.831,14 13.510.889

Azioni ordinarie quotate sul
MTA (godimento regolare) 1.298.105,90 4.992.715
numero cedola in corso: 3
ISIN: IT0001469953
Azioni ordinarie non
quotate sul MTA
2.214.725,24 8.518.174
(godimento regolare)

Capitale sociale precedente

-

-

Euro

n. azioni

Val.
nom.
unitario

1.298.105,90 4.992.715

-

1.298.105,90 4.992.715

-

-

-

-

