COMUNICATO STAMPA
AUMENTO DI CAPITALE:
ALL’ESITO DELL’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI, ESERCITATI N.
3.699.959 DIRITTI INOPTATI E SOTTOSCRITTE N. 216.734 AZIONI ORDINARIE DI
NUOVA EMISSIONE
LE RESIDUE N. 2.024.400 AZIONI ORDINARIE SARANNO SOTTOSCRITTE
DALL’AZIONISTA DI CONTROLLO MARFIN S.r.l.
 All’esito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, esercitati n. 3.699.959 diritti inoptati e sottoscritte
n. 216.734 azioni ordinarie di nuova emissione, in aggiunta alle n. 939.218 azioni ordinarie già
sottoscritte al termine dell’offerta in opzione.
 Le residue n. 2.024.400 azioni ordinarie rimaste inoptate saranno sottoscritte, sulla base degli
impegni di garanzia assunti e già resi noti al mercato, dall’azionista di controllo Marfin S.r.l..

Milano, 10 novembre 2015 – Gabetti Property Solutions S.p.A., facendo seguito al comunicato stampa
diffuso in data 30 ottobre 2015, comunica che, durante il periodo di offerta in Borsa dei diritti di opzione
inoptati, iniziato il 3 novembre 2015 e conclusosi il 9 novembre 2015, sono stati venduti n.13.980.544 diritti
inoptati, dei complessivi n. 38.259.359 diritti offerti.
All’esito dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione inoptati sono stati esercitati n. 3.699.959 diritti inoptati e
sono state quindi sottoscritte n. 216.734 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. di nuova
emissione, per un controvalore complessivo di Euro 204.423,51. Dette azioni vanno ad aggiungersi alle n.
939.218 azioni ordinarie già sottoscritte al termine del periodo di offerta in opzione per un controvalore
complessivo di Euro 885.870,37.
Le residue n.2.024.400 azioni ordinarie non sottoscritte ad esito dell’asta dell’inoptato per un controvalore
pari ad Euro 1.909.414,08, saranno sottoscritte, sulla base degli impegni di garanzia assunti e già resi noti al
mercato, dall’azionista di controllo Marfin S.r.l..
L’ammontare dell’aumento di capitale in opzione di Euro 3 milioni verrà pertanto interamente sottoscritto e
liberato.
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