COMUNICATO STAMPA

Milano, 8 febbraio 2019

SOTTOSCRIZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN CONVERSIONE PREVISTO
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182-BIS L.F.

Si fa riferimento all’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441
comma 5 cod. civ., per l’importo complessivo massimo di Euro 747.999,98 (di cui Euro 184.463,62 a titolo di
sovrapprezzo) (“Aumento di Capitale in Conversione”) deliberato dall’Assemblea dei Soci di PLC S.p.A. (già
Industria e Innovazione S.p.A.) (“PLC” o “Società”) in data 29 giugno 2017. Si fa altresì riferimento al
precedente comunicato stampa del 6 dicembre 2017 con il quale era stata, fra l’altro, comunicata
l’intervenuta sottoscrizione della prima tranche del predetto Aumento di Capitale in Conversione.
Al riguardo, si rende noto che in data odierna è stata data esecuzione alla seconda tranche dell’Aumento di
Capitale in Conversione; in particolare, Nelke S.r.l. ha sottoscritto n. 8.877 nuove azioni ordinarie di PLC per
un importo complessivo pari ad Euro 17.998,12, inclusivo di sovrapprezzo. Secondo quanto previsto
dall’Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. sottoscritto dalla Società (“Accordo di Ristrutturazione”),
il predetto aumento di capitale è stato interamente liberato da Nelke S.r.l. mediante compensazione dei
crediti vantati dalla stessa Neke S.r.l. nei confronti della Società ai sensi del medesimo Accordo di
Ristrutturazione. Con la sottoscrizione da parte di Nelke S.r.l. della seconda tranche dell’Aumento di Capitale
in Conversione si sono perfezionate tutte le attività previste nell’Accordo di Ristrutturazione. Per maggiori
informazioni sul contenuto dell’Accordo di Ristrutturazione e sulle deliberazioni assunte dall’Assemblea
ordinaria e straordinaria dell’Emittente del 29 giugno 2017 si rimanda ai comunicati stampa del 5 aprile 2017
e del 29 giugno 2017.
Si rammenta che la sottoscrizione oggetto del presente comunicato stampa rappresenta mera esecuzione di
una operazione con parte correlata di maggiore rilevanza già approvata dal Consiglio di Amministrazione di
PLC in data 5 aprile 2017 (nel contesto dell’Accordo di Ristrutturazione, previo parere favorevole del
Comitato per le operazioni con parti correlate) ed oggetto del Documento Informativo pubblicato in data 12
aprile 2017 (disponibile sul sito internet della Società [Sezione Investor Relations / PLC / Documenti finanziari
/ Documenti Informativi / 2017]).
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