Comunicazione di variazione del capitale sociale di Ecosuntek S.p.A.

Gualdo Tadino (PG), 19/10/2017 – Ecosuntek S.p.A. comunica la nuova composizione del
capitale sociale, a seguito dell’aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dal Consiglio
d’Amministrazione in data 26.07.2017 (a valere sulla delega ex articolo 2443 c.c. conferita
dall’Assemblea dei Soci del 21.11.2013), con esclusione del diritto di opzione, riservato in
sottoscrizione alla società UMA S.r.l..
L’Emittente comunica che, una volta decorso il termine di cui all’art. 2343 ter., seconda comma,
c.c., senza che siano intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che abbiano inciso sulla valutazione dei
beni oggetto di conferimento, in data 18.10.2017 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di
Perugia l’attestazione ex art. 2444 c.c. con la quale si è dichiarato che l’aumento di capitale a
pagamento riservato in sottoscrizione ad UMA S.r.l., mediante conferimento di beni in natura è
stato interamente eseguito.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a
seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti:
Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente

Euro

n. azioni

Valore
nom. Unit.

Euro

n. azioni

Valore
nom. Unit.

Totale

2.856.401,27

1.713.359

-

2.487.526,66

1.492.476

-

di cui Azioni Ordinarie

2.856.401,27

1.713.359

-

2.487.526,66

1.492.476

-

A seguito dell’aumento di capitale la compagine azionaria di Ecosuntek risulta la seguente:
Azionista
Mineco S.r.l.
Fin.doc. S.r.l.
Vittorio Rondelli
UMA S.r.l.
TSP Engineering S.r.l.
Suasum Real Estate S.r.l.
Mercato
Totale

Azioni
389.089
372.322
232.370
220.883
186.589
12.000
300.106
1.713.359

%
22,71%
21,73%
13,56%
12,89%
10,90%
0,70%
17,51%
100%

Si comunica altresì che lo Statuto in vigore, che recepisce la nuova composizione del capitale
sociale derivante dalla suddetta operazione di sottoscrizione e versamento, è disponibile sul sito
internet della Società all’indirizzo www.ecosuntek.com, sezione Investor Relations.
_________________________________________________

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