
 

  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CHIUSO L’AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE  
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER EURO 10 MILIONI  

 
  
 Chiuso l’aumento di capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario 

“Convertendo Gabetti 2014-2023” per 10 milioni di euro. 
 

 
Milano, 14 dicembre 2015- Gabetti Property Solutions S.p.A. comunica che si è chiuso l’aumento di capitale 
sociale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario “Convertendo Gabetti 2014-2023” di 
massimi Euro 10 milioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 dicembre 2013 
e in data 7 ottobre 2015, in attuazione della delega ad esso conferita, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, 
dall’Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2013. 
 
L’aumento di capitale sociale si è chiuso con l’emissione di n. 10.602.201 azioni ordinarie Gabetti Property 
Solutions S.p.A. di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di 
quelle in circolazione, con godimento regolare, assegnate in conversione, per un controvalore complessivo 
pari ad Euro 9.999.995,98 (di cui Euro 7.000,00 da imputarsi a capitale ed Euro 9.992.995,98 a titolo di 
sovrapprezzo).  
 
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 14.509.999,71, suddiviso in n. 57.473.754 azioni ordinarie, prive di valore 
nominale espresso.  

 
Si ricorda che, una volta espletate le formalità relative all’aumento di capitale sociale appena chiuso e 
comunque entro la fine dell’esercizio, si darà esecuzione parziale all’aumento di capitale sociale deliberato 
dall’Assemblea del 14 settembre 2012 e del 28 giugno 2013 relativo ai crediti NPL (Non Performing Loans) 
e riservato in sottoscrizione agli Istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti 
dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, come comunicato lo scorso 13 novembre.  
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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: msperetta@gabetti.it  
 
Contatti con la stampa: 
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali 
Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis 
Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano 
Tel. 02.624999.1 
e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it   
 


