COMUNICATO STAMPA
NETWEEK VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Merate, 06 luglio 2021 – 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 che, ai
sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, delegava al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale
sociale a pagamento, una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439 del Codice Civile,
entro l’11 settembre 2022, per un ammontare massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni) inclusivo
di sovraprezzo, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie
prive di valore nominale, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del
Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della
società eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a
pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o
limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art.
2441 del Codice Civile.
In virtù di tale delega, in data 19 Aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’aumento
di capitale a favore di Atlas Special Opportunities (“Atlas”).
Il prezzo così determinato, pari ad Euro 0,0859 per azione, ha di conseguenza comportato
l’emissione a favore di Atlas di n. 1.742.978 nuove azioni Netweek S.p.A aventi godimento regolare.
Di conseguenza per effetto della suddetta operazione, come di seguito rappresentato, il Capitale
Sociale aumenta da Euro 2.783.850,42 ad Euro 2.818.361,38, mentre il numero delle azioni passa
da 140.364.948 a 142.107.926.
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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, in data odierna, con decorrenza 28 giugno 2021, presso il Registro
delle Imprese di Lecco.
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