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CORRIEREDELWEB.IT L'INFORMAZIONE FUORI E
DENTRO LA RETE.
NEWS BLOG NETWORK CURATO DA UNA REDAZIONE COMPOSTA DA GIORNALISTI E ADDETTI STAMPA, PROFESSIONISTI DI MARKETING,
COMUNICAZIONE, PR, OPINIONISTI E BLOGGERS.
IL CORRIEREDELWEB.IT VUOLE PROMUOVERE RELAZIONI TRA TUTTI I COMUNICATORI E SVILUPPARE IN PIENO LE POTENZIALITÀ DELLA RETE PER
UNA COMUNICAZIONE DEMOCRATICA E PARTECIPATA.
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SOLUTIONS 30 ANNUNCIA IL QUARTO SPLIT AZIONARIO IN SEI ANNI
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 a raverso l’incorporazione di riserve dal valore a uale di €
7.665.193,50.
Due nuove azioni del valore nominale di € 0,51 sos tuiscono le preceden azioni del valore nominale di € 0.75. Questa
disposizione è entrata in vigore dall’apertura del mercato Alternext lunedì 25 Luglio 2016. La transazione rela va allo
split azionario è stata eﬀe uata in maniera priva di cos e senza la richiesta di formalità agli azionis di SOLUTIONS 30
S.E.

di divisione azionaria per contenere valore nominale del tolo 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 par colarmente 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.
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in cui è avvenuto il trasferimento di SOLUTIONS 30 dai mercati liberi a Alternext, sono state necessarie quattro operazioni
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Commentando l'operazione, Gianbeppi For s, presidente del consiglio esecu vo, ha dichiarato: "Da maggio 2010, periodo
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richiedi l’Accredito Stampa alla
Redazione del CorrieredelWeb.it,
specificando le tematiche di cui ti occupi
e la pagina di tuo interesse.

PUBBLICATO DA M A R A C A P P E L L E T T I A L L E O R E 2 1 : 5 5 : 0 0
VOTA O CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

Per la pubblicità su questo sito
contattaci qui.

NESSUN COMMENTO:

Gli Sponsor contribuiscono al progetto
mediante un contributo via PayPal.

POSTA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento...

Commenta come:

Pubblica

Seleziona profilo...

POST PIÙ POPOLARI
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Chatroulette italiano
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Finalmente un pò di novità sulla
scena delle chatroulette. Da
pochi giorno vogliamo
presentarvi la nuova veste grafica della
chatroulette ...
Internapoli City 2 - Il Nuovo
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Molti credevano che Internapoli City 2
fosse chiuso , ma in realtà ha riaperto
subito dopo i problemi avuti con
blogger. Ora il portalo è co...
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Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una periodicita'
predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da
terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o
contraro al buon costume.

GIULIANOVA, 23 gennaio 2012
– Determinante è stato di
certo l'intuito, al resto poi
hanno provveduto la pluriennale
esperienza e la co...
Inchiesta consumi Tiendeo: le promozioni
sulla birra sono il modo più efficace per
attrarre i consumatori
La birra è il prodotto più cercato nei 34
paesi dove è presente Tiendeo,
piattaforma leader nella raccolta di
cataloghi e o...
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www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di
fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa'
dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente
produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena
espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.
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