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SOLUTIONS 30 ANNUNCIA IL QUARTO SPLIT
AZIONARIO IN SEI ANNI
Allo split ha fa;o seguito un aumento del valore nominale delle azioni reso
eﬀeFvo a parGre 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 esecuEvo 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
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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 aOraverso l’incorporazione di riserve dal
valore aOuale di € 7.665.193,50.

Due nuove azioni del valore nominale di € 0,51 sosEtuiscono le precedenE azioni del valore nominale di € 0.75.
Questa disposizione è entrata in vigore dall’apertura del mercato Alternext lunedì 25 Luglio 2016. La
transazione relaEva allo split azionario è stata eﬀeOuata in maniera priva di cosE e senza la richiesta di
formalità agli azionisE di SOLUTIONS 30 S.E.

Commentando l'operazione, Gianbeppi ForEs, presidente del consiglio esecuEvo, ha dichiarato: "Da maggio
2010, periodo in cui è avvenuto il trasferimento di SOLUTIONS 30 dai mercaE liberi a Alternext, sono state
necessarie quaOro operazioni di divisione azionaria per contenere valore nominale del Etolo in un ambito di
prezzo che lo renda accessibile e sviluppi la liquidità.
Negli ulEmi dieci anni, le azioni SOLUTIONS 30 hanno molEplicato il loro valore di quasi il 25%".

"Siamo parEcolarmente orgogliosi di aver contribuito a costruire una società leader europea nelle nuove
tecnologie e di aver implementando, allo stesso tempo, iniziaEve di creazione di valore per i nostri azionisE",
ha aggiunto Karim Rachedi, Chief OperaEng Oﬃcer del Gruppo.
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