COMUNICATO STAMPA
NETWEEK VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Merate 6 settembre 2019 – Ai sensi dell’art. 85-bis Regolamento Emittenti adottato con delibera
Consob n. 11971, nonché ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da
Borsa Italiana S.p.A. e dell'art. IA2.3.4 delle relative Istruzioni, si comunica la nuova composizione del
capitale sociale di Netweek Spa, risultante dall’operazione di aumento del capitale sociale in
esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 11
settembre 2017 nella quale aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di 60 mesi dalla data della deliberazione, la delega
ad aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, di un importo complessivo,
comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie,
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da liberarsi anche mediante compensazione
di crediti vantati nei confronti della Società.

In data 26 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato che intende
esercitare parzialmente la Delega, deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via
scindibile per un importo massimo di Euro 3.499.986,52 comprensivi di sovrapprezzo mediante
emissione di massime n. 19.045.680 nuove azioni (le “Azioni in Offerta”) senza indicazione del
valore nominale al prezzo unitario di Euro 0,183768, di cui Euro 0,0105 per azione a titolo di capitale
sociale ed Euro 0,173268 a titolo di sovraprezzo da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell’art. 2441
cod. civ. e della normativa di legge e regolamentare vigente, corrispondenti al 17,39 % del capitale
sociale della Società ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Emittente già in
circolazione alla data di emissione delle Azioni in Offerta con godimento regolare, da offrire in
opzione agli aventi diritto sulla base di un rapporto di opzione di 4 nuove azioni ogni 23 vecchie.

Nel periodo di offerta in opzione, iniziato l’8 luglio 2019 e terminato il 2 agosto 2019 estremi inclusi,
tenuto anche conto dei risultati dell’ asta dei diritti inoptati, (il “Periodo di Opzione”) sono stati
esercitati n. 104.028.034 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 18.091.832 azioni
ordinarie della Società pari a circa 94,99% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore
complessivo pari a Euro 3.324.718.

Per effetto di detta operazione, come di seguito rappresentato, il Capitale Sociale aumenta da Euro
7.365.062,73 ad Euro 7.555.026,96 mentre il numero delle azioni passa da 109.512.666 a 127.604.498.
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L'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ., relativa all'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale
riservato, è stata depositata, con decorrenza 6 settembre 2019, presso il Registro delle Imprese di
Lecco.
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