SOLUTIONS 30 ANNUNCIA IL QUARTO SPLIT
AZIONARIO IN SEI ANNI
Allo split ha fatto seguito un aumento del valore nominale delle azioni
reso effettivo a partire dall’apertura di Alternext lunedì 25 Luglio 2016
In occasione dell’ assemblea generale straordinaria di SOLUTIONS 30 S.E., che si è tenuta il 19
luglio, 2016, il Comitato esecutivo della società ha proposto una divisione in due del valore
nominale delle azioni della società. Il valore nominale è stato diviso da € 0,75 per azione a € 0,375
per azione. Contemporaneamente, è stato raddoppiato il numero di azioni che da 10.220.258 sono
passate a 20.440.516.
Inoltre, il capitale sociale è stato aumentato da € 2.759.469,66 a € 10.424.663,16 mediante
l’incremento del valore nominale delle azioni che sono passate a € 0,51 per azione attraverso
l’incorporazione di riserve dal valore attuale di € 7.665.193,50.
Due nuove azioni del valore nominale di € 0,51 sostituiscono le precedenti azioni del valore
nominale di € 0.75. Questa disposizione è entrata in vigore dall’apertura del mercato Alternext
lunedì 25 Luglio 2016. La transazione relativa allo split azionario è stata effettuata in maniera priva
di costi e senza la richiesta di formalità agli azionisti di SOLUTIONS 30 S.E.
Commentando l'operazione, Gianbeppi Fortis, presidente del consiglio esecutivo, ha dichiarato:
"Da maggio 2010, periodo in cui è avvenuto il trasferimento di SOLUTIONS 30 dai mercati liberi a
Alternext, sono state necessarie quattro operazioni di divisione azionaria per contenere valore
nominale del titolo in un ambito di prezzo che lo renda accessibile e sviluppi la liquidità.
Negli ultimi dieci anni, le azioni SOLUTIONS 30 hanno moltiplicato il loro valore di quasi il 25%".
"Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a costruire una società leader europea nelle
nuove tecnologie e di aver implementando, allo stesso tempo, iniziative di creazione di valore per i
nostri azionisti", ha aggiunto Karim Rachedi, Chief Operating Officer del Gruppo.

I prossimi appuntamenti finanziari:
Giovedì, 29 settembre 2016: disponibilità online del rapporto sui risultati H1 2016
Giovedì, 3 novembre 2016: pubblicazione dei risultati Q3 2016
Lunedì, 23 gennaio 2017: pubblicazione dei risultati 2016

Chi è SOLUTIONS 30
Il gruppo SOLUTIONS 30 (presente in Italia con i marchi PC30, MONEY30, TV30 e ENERGY30), è leader in Europa di soluzioni per le
nuove tecnologie. La sua missione è di rendere accessibile a tutti, privati e imprese, le nuove tecnologie che cambiano la vita
quotidiana: ieri l’informatica e internet, oggi il digitale, domani le innovazioni che renderanno il mondo sempre più interconnesso in
tempo reale. Forte di 7 milioni di interventi realizzati dalla sua creazione, la società è organizzata intorno a una rete di tecnici
presenti su tutto il territorio. SOLUTIONS 30 copre attualmente l’intero territorio in Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Germania e
Spagna.
La filiale italiana denominata Telima Italia è stata creata nel maggio del 2008 e rinominata SOLUTIONS 30 ITALIA nel maggio del
2013.
SOLUTIONS 30 è quotata alla borsa di Parigi Alternext (ISIN FR0010263335 – short-code ALS30), alla borsa di Francoforte (ISIN
FR0010263335 – short-code EO2) ed è legittimata al PEA-PME.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.solutions30italia.it
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