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CONVERSIONE INTEGRALE  

DEI DEBITI CHIROGRAFARI RESIDUI  
DI CATEGORIA A (NPL) PARI AD EURO 1,6 MILIONI  

IN PATRIMONIO NETTO 
  

ESEGUITO AUMENTO DI CAPITALE  
PER EURO 1,6 MILIONI 

RISERVATO AI TITOLARI DEI CREDITI CHIROGRAFARI  
DI CATEGORIA A (NPL) 

MEDIANTE CONVERSIONE DEI CREDITI  
 
 

 Conversione integrale dei debiti chirografari residui di categoria A (NPL) pari 
complessivamente ad euro 1,6 milioni in patrimonio netto, in ottemperanza alle 
previsioni dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti.  

 Eseguito aumento di capitale per euro 1,6 milioni riservato ai titolari dei crediti 
chirografari di categoria A (NPL) mediante conversione dei crediti. 
 

 
Milano, 30 dicembre 2020 - Gabetti Property Solutions S.p.A. comunica di aver provveduto 
alla conversione integrale dei debiti chirografari residui di categoria A (NPL) pari 
complessivamente ad euro 1,6 milioni in patrimonio netto, in ottemperanza alle previsioni 
dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti.  
 
Si è conclusa, infatti, l’ulteriore esecuzione dell’aumento di capitale sociale deliberato 
dall’Assemblea degli Azionisti in data 14 settembre 2012 e 28 giugno 2013 relativo ai cd. 
crediti NPL (Non Performing Loan) e riservato in sottoscrizione ai titolari di crediti 
chirografari di categoria A di cui all’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. 
 
Sono state integralmente sottoscritte dai titolari di crediti chirografari di categoria A (NPL), 
tramite compensazione con i crediti chirografari residui di categoria A (NPL) di pari 
importo vantati dagli stessi nei confronti della Società, n. 628.251 nuove azioni ordinarie 
Gabetti Property Solutions S.p.A. (codice ISIN IT0005023038), prive di valore nominale 
espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 2,56 
per azione, per un controvalore complessivo di euro 1.608.322,56.  
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Il nuovo capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., che verrà iscritto per 
l’attestazione al Registro delle Imprese, risulta pari ad euro 14.869.514,00, suddiviso in n. 
60.335.566 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. 
 
 
 
 
 
IL GRUPPO GABETTI 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 
servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e 
aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di 
tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il 
sistema organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento 
delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: 
Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa e 
Riqualificazione. 
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