Comunicato ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia
Ecosuntek effettua un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di
opzione, riservato in sottoscrizione alla società UMA S.r.l.

Gualdo Tadino (PG), 26 luglio 2017 – ECOSUNTEK S.p.A. comunica, ai sensi dell’art 17 del
Regolamento AIM Italia, che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 26 luglio 2017, dando
esecuzione ad accordi intervenuti con la società UMA S.r.l., ha deliberato, avvalendosi della facoltà conferita
all’organo amministrativo dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 21 novembre 2013, da esercitare entro
cinque anni dalla delibera, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione
del diritto di opzione, per massimi Euro 30.000.000,00, di aumentare il capitale sociale a pagamento, con
esclusione del diritto di opzione, per un controvalore complessivo di Euro 1.649.996,01, di cui 368.874,61 a
titolo di capitale sociale e 1.281.121,40 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 220.883 azioni
ordinarie da riservarsi in sottoscrizione alla società UMA S.r.l. con sede in Arezzo in Via Monte Falco n. 38,
e da liberarsi mediante conferimento da parte di UMA S.r.l. dell’intero capitale sociale di Mowbray S.r.l.,
società titolare di n. 2 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili della potenza nominale
complessiva di 1.441,02 kW, siti presso il centro fieristico di Modena (MO). L’attestazione del valore dei
beni oggetto di conferimento è avvenuta con le modalità previste dall’art. 2343-ter, comma secondo, lettera
“b)”, cod. civ.
In pari data, l’aumento di capitale come deliberato è stato interamente sottoscritto da UMA S.r.l.
Si specifica che l’aumento di capitale riservato a UMA S.r.l. costituisce, per Ecosuntek S.p.A., una
operazione con parte correlata di maggiore rilevanza. Pertanto, la relativa approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione è avvenuta previa acquisizione del parere del presidio equivalente ai sensi
delle vigente Procedura per le operazioni con parti correlate di Ecosuntek S.p.A.
Ecosuntek S.p.A. renderà disponibile al pubblico, nei termini previsti dal Regolamento Operazioni con Parti
Correlate AIM Italia S.p.A., il Documento Informativo in merito alla menzionata operazione.
La descritta operazione comporta per il Gruppo Ecosuntek un incremento della produzione di energia
stimabile in circa 1,5 milioni di kilowatt/h annui annui.
A seguito del descritto aumento, il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta complessivamente a Euro
2.856.401,27, interamente versati, ed è rappresentato da complessive n. 1.713.359 azioni ordinarie. La quota
di capitale di Ecosuntek S.p.A. detenuta da UMA S.r.l. è pari al 12,89%
La Società darà luogo ai prescritti adempimenti pubblicitari presso il competente Registro delle Imprese.
______________________________________________________

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.
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