COMUNICATO STAMPA

Milano, 31 luglio 2019

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
IN MERITO AGLI AUMENTI DI CAPITALE FUNZIONALI ALL’ACQUISIZIONE DEL 100% DI MONSSON
OPERATION LTD

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A. (“PLC” o la “Società”) in data odierna ha
deliberato all'unanimità un 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, Sig.
Sebastian-Petre Enache, Sig.ra Ana-Mihaela Aldea, 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, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale (l’“Aumento in
Natura”).
La medesima Assemblea straordinaria ha inoltre deliberato all'unanimità un 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, Sig. Sebastian-Petre Enache, Sig.ra Ana-Mihaela Aldea, Sig. Catalin Mrejeru e al
Sig. Ervin Semsedin e da liberarsi mediante compensazione dei crediti residui vantati da questi ultimi
verso la Società e rivenienti dagli accordi per la già perfezionata cessione alla Società del 51% del
capitale sociale di Monsson Operation Ltd, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale
(l’“Aumento in Denaro” e, unitamente all’Aumento in Natura, gli “Aumenti di Capitale”).
Secondo quanto concordato tra la Società e gli azionisti di minoranza, l’esecuzione di entrambi gli
Aumenti di Capitale avverrà nel mese di agosto 2019 previo espletamento delle formalità previste ai
sensi della legge irlandese per perfezionare il trasferimento della partecipazione di Monsoon
Operation Ltd oggetto di conferimento in capo alla Società.
Con l’approvazione dell’assemblea odierna e il perfezionamento dell’iter sopra richiamato, gli
azionisti di minoranza, di cui quattro con ruoli manageriali all’interno del gruppo, a dimostrazione del
forte committment nel progetto, diverranno azionisti di PLC detenendo complessivamente il 7,5%
circa delle azioni della Società.
L’acquisizione del 100% di Monsson Operation Ltd rappresenta un importante step
nell’implementazione della strategia di espansione internazionale del Gruppo PLC che intende

consolidare la propria strategia di crescita nell’O&M e di diversificazione nei mercati esteri.

****
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d’assemblea straordinaria saranno messi a
disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi
disponibili sul sito della Società www.plc-spa.com negli stessi termini.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
PLC S.p.A.
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Tel: 02 49 53 57 41
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