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ESERCITATE LE DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE 
ED APPROVATI I REGOLAMENTI ATTUATIVI  

DEI PIANI STOCK OPTION   
 

Milano, 29 settembre 2022 - Gabetti Property Solutions S.p.A. rende noto che in data 
odierna il Consiglio di Amministrazione ha esercitato, a servizio dei Piani le deleghe 
conferite ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 
29 aprile 2022 ad aumentare il capitale sociale e, in particolare: 

 un aumento di capitale, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, entro il 
termine ultimo del 31 gennaio 2025, per un importo massimo di Euro 398.750, oltre 
a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie, prive 
di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni 
ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e ottavo comma, cod. 
civ., da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano 2022-2024 ad un prezzo di 
emissione pari a Euro 0,69 per azione, di cui Euro 0,25 da imputare a capitale ed 
Euro 0,44 a titolo di sovrapprezzo; 

 un aumento di capitale , in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 
31 gennaio 2027, per un importo massimo di Euro di nominali Euro 316.250, oltre a 
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie, prive 
dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in 
circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, quinto e ottavo comma, cod. civ., riservate in sottoscrizione ai 
beneficiari del Piano 2022-2026, ad un prezzo di emissione pari a Euro 1,63 per 
azione, di cui Euro 0,25 da imputare a capitale ed Euro 1,38 a titolo di sovrapprezzo. 

 
Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
regolamento attuativo del Piano di Stock Option 2022-2024 (“Piano 2022-2024”) e del 
Piano di Stock Option 2022-2026 (“Piano 2022-2026” e, congiuntamente al Piano 2022-
2024, i “Piani”), approvati dall’Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022. 
 
Per maggiori dettagli in relazione ai Piani si rinvia ai Documenti Informativi già messi a 
disposizione del pubblico ai sensi degli articoli 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 
(“TUF”) e 84-bis, primo comma, del Regolamento Emittenti, nella Sezione Investori del sito 
internet della Società (www.gabettigroup.com), che sarà aggiornato nel rispetto di quanto 
previsto ai sensi dell’art. 84-bis, quinto comma, del Regolamento Emittenti. 
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Per ulteriori informazioni: 
Contatti generali Investor relations: 
 
Investor Relator - Marco Speretta 
Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano 
Tel. 02.7755215 
e-mail: investor.relations@gabetti.it 
 
Contatti con la stampa: 
 
SEC Newgate Italia S.r.l Società Benefit 
Francesca Brambilla – Michele Bon – Daniele Pinosa –  
Via Ferrante Aporti 8 – 20125 Milano 
Tel. 02.624999.1 
e-mail: francesca.brambilla@secnewgate.it; 
michele.bon@secnewgate.it; daniele.pinosa@secnewgate.it   


