COMUNICATO STAMPA
AUMENTO DI CAPITALE GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA:
CONCLUSA IN ANTICIPO L’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON
ESERCITATI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
Milano, 11 febbraio 2014 – Gabetti Property Solutions S.p.A., facendo seguito al comunicato stampa
diffuso in data 7 febbraio 2014, comunica che già durante la prima sessione dell’offerta in Borsa tenutasi in
data odierna, è stata completata la vendita di tutti i n. 62.488.387 diritti di opzione non esercitati durante il
periodo di offerta in opzione relativi alla sottoscrizione di complessive n. 48.771.424 azioni ordinarie Gabetti
Property Solutions S.p.A. rivenienti dall’aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 14 novembre 2013 e in data 15 gennaio 2014, in attuazione della
delega ad esso conferita, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’Assemblea Straordinaria del 28 giugno
2013 (i “Diritti”).
L’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle
azioni ordinarie dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo
successivo a quello della chiusura anticipata e quindi il giorno 14 febbraio 2014.
I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema
di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni
ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, al prezzo di Euro 0,0293 per azione,
nel rapporto di opzione di n. 32 nuove azioni ordinarie ogni n. 41 Diritti esercitati.
Si ricorda che per effetto degli impegni assunti dall’azionista di controllo Marfin S.r.l. l’ammontare
dell’aumento di capitale in opzione verrà interamente sottoscritto e liberato anche nell’ipotesi in cui una
porzione dello stesso dovesse rimanere inoptata a seguito dell’offerta in Borsa ai sensi dell’art. 2441, comma
3, del codice civile.
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