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   COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 7 agosto 2019  

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 

14 maggio 1999 e successive modificazioni, nonché dell’art. 2.6.2. del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e 

dell’art. IA.2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si 

comunica la nuova composizione del capitale sociale di PLC S.p.A. (di seguito “PLC” o la “Società”) per effetto 

dell’integrale esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 31 luglio 2019, la 

quale ha approvato: (i) una proposta di Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai 

sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. per l’importo di Euro 2.616.600 (di cui Euro 1.219.738 

a titolo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.341.846 azioni 

ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 1,95 (di cui Euro 0,909 a titolo di sovrapprezzo) aventi godimento 

regolare, riservato in sottoscrizione al Sig. Emanuel Muntmark, al Sig. Sebastian-Petre Enache, alla Sig.ra. 

Ana-Mihaela Aldea, al Sig. Catalin Mrejeru e al Sig. Ervin Semsedin e da liberarsi mediante conferimento delle 

partecipazioni rappresentanti il 49% del capitale sociale di Monsson Operation Ltd; (ii) un’ulteriore proposta 

di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

comma 5, cod. civ. per l’importo di Euro 1.179.400 (di cui Euro 549.782 a titolo di sovrapprezzo), da eseguirsi 

in forma inscindibile mediante emissione di n. 604.821 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 1,95 (di 

cui Euro 0,909 a titolo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al Sig. Emanuel 

Muntmark, al Sig. Sebastian-Petre Enache, alla Sig.ra. Ana-Mihaela Aldea, al Sig. Catalin Mrejeru e al Sig. 

Ervin Semsedin e da liberarsi mediante compensazione di crediti per pari importo vantati da questi ultimi 

verso la Società e rivenienti dalla cessione del 51% del capitale di Monsson Operation Ltd. 

L’attestazione di avvenuta esecuzione degli aumenti di capitale è stata depositata presso il Registro delle 

Imprese di Milano ai sensi dall’art. 2444, comma 1, cod. civ. in data odierna unitamente allo Statuto Sociale 

aggiornato. Pertanto, in esito agli adempimenti di legge, il capitale sociale, interamente sottoscritto e 

versato, di PLC ammonta complessivamente ad Euro 27.026.480,35, suddiviso in n. 25.960.575 azioni 

ordinarie PLC prive di valore nominale aventi godimento regolare, come meglio evidenziato nella tabella che 

segue.  

Il testo dello Statuto sociale è inoltre a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito 

internet della Società (www.plc-spa.com sezione Investor Relations / Corporate Governance / Statuto). 

Si precisa che la delibera assunta dall’Assemblea straordinaria della Società in data 31 luglio 2019 è stata 

iscritta presso il Registro delle imprese in data 5 agosto 2019.  

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di PLC a seguito del 

perfezionamento di quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 31 luglio 2019, con evidenza 

del capitale sociale precedente. 
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Euro n. azioni (1)
Val. nom.

unitario
Euro n. azioni (1)

Val. nom.

unitario

Totale 27.026.480,35      25.960.575      
Azioni prive di valore 

nominale
25.000.000,00    24.013.908            

Azioni prive di 

valore nominale

di cui:

Azioni ordinarie

(godimento regolare)
27.026.480,35      25.960.575      

Azioni prive di valore 

nominale
25.000.000,00    24.013.908            

Azioni prive di 

valore nominale

(1) ISIN IT0005339160, cedola n. 2

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente

 

* * * 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

PLC S.p.A. 

Cecilia Mastelli 

investor.relations@plc-spa.com 

Tel: 02 49 53 57 41 
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