
   
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS: 
 

AL VIA IL RAGGRUPPAMENTO  
DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE AZIONI DI CATEGORIA B  

 
OGNI 50 AZIONI DETENUTE, 1 NUOVA AZIONE  

 
 

Milano, 13 maggio 2014 - Gabetti Property Solutions S.p.A. comunica che in esecuzione della 
deliberazione assunta dall’Assemblea degli azionisti in parte straordinaria del 30 aprile 2014, 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 maggio 2014, ed avente ad oggetto il 
raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di categoria B della Società nel rapporto di n. 
1 nuova azione ogni 50 azioni detenute, il 19 maggio 2014 si procederà: 
- al raggruppamento, previo annullamento di n. 35 azioni ordinarie per meri fini di quadratura 
dell’operazione, delle n. 2.157.313.635 azioni ordinarie esistenti, prive di valore nominale 
espresso, godimento regolare (codice ISIN IT0000062650), cedola n. 18, in n. 43.146.272 nuove 
azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, godimento regolare (codice ISIN 
IT0005023038), cedola n. 1,  
- al raggruppamento, previo annullamento di n. 23 azioni di categoria B per meri fini di quadratura 
dell’operazione, delle n. 4.398.123 azioni di categoria B esistenti, prive di valore nominale 
espresso, godimento regolare (codice ISIN IT0004514508), cedola n. 2, in n. 87.962 nuove azioni 
di categoria B, prive di valore nominale espresso, godimento regolare (codice ISIN IT0005023046), 
cedola n. 1.  
 
Ad esito del raggruppamento, il capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. di Euro 
14.443.040,08 (suddiviso in n. 43.234.234 azioni prive di valore nominale espresso, di cui n. 
43.146.272 azioni ordinarie e n. 87.962 azioni di categoria B) rimarrà invariato. 
 
Il raggruppamento avverrà, presso Monte Titoli S.p.A. e a cura degli intermediari depositari, 
mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti. 
 
Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero 
emergere dalle stesse, Gabetti Property Solutions S.p.A. ha conferito incarico di Fraction Agent dal 
19 maggio 2014 al 28 maggio 2014 a Banca Finnat Euramerica S.p.A..  
 
Le frazioni delle nuove azioni ordinarie saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o 
commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 
rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 16 maggio 2014. 
Le frazioni delle nuove azioni di categoria B saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o 
commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 
rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 16 maggio 2014, applicato il rapporto di conversione di 
n. 8 azioni di categoria B in n. 7 azioni ordinarie.  
Tali prezzi saranno comunicati a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 19 maggio 
2014. 
 
Per quanto riguarda i possessori di azioni ordinarie non dematerializzate, si segnala che le 
operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna fisica 
dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione 
accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, i 



   
possessori di azioni ordinarie non dematerializzate sono invitati a presentare quanto prima i 
certificati azionari presso un intermediario autorizzato.  
 
  
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 Relazioni Pubbliche e Istituzionali 
Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis  
Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano 
Tel. 02.62499908 
e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it  


