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APPROVATA LA COPERTURA PERDITE RISULTANTI DAL BILANCIO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2021 

 

APPROVATO L’INCREMENTO A EURO 50 MILIONI DELL’AMMONTARE DELLE DELEGA AD 

AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE CONFERITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 28 

SETTEMBRE 2021 

 

LO STATUTO SOCIALE E’ STATO MODIFICATO PER RIFLETTERE LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE 

DEL MERCATO AIM ITALIA IN EURONEXT GROWTH MILAN E PER CHIARIRE CHE LA CONVERSIONE 

DELLE AZIONI B IN AZIONI A IN CASO DI OPA E’ FACOLTATIVA.  

 

Milano, 13 Dicembre 2021 – Si comunica che l’Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. ha 

deliberato in data odierna: 

 

a) la copertura delle perdite risultanti dal bilancio intermedio al 30 giugno 2021, pari a Euro 

1.335.033. Sebbene le perdite non eccedevano l’ammontare delle riserve e pertanto la Società 

non rientrava nelle ipotesi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c., l’Assemblea ha proceduto alla 

copertura di tali perdite, utilizzando integralmente a tal fine la riserva da sopraprezzo, pari 

Euro 1.327.233, nonché parte della riserva legale, per Euro 7.800; 

 

b) l’incremento dell’ammontare della delega ex art. 2443 c.c. al Consiglio di Amministrazione per 

l’aumento di capitale stabilito nell’assemblea del 28 settembre 2021, elevandolo sino a Euro 

50.000.000. Tale modifica è stata ritenuta necessaria per rendere capiente e coerente con le 

motivazioni e gli obiettivi per cui è stata conferita la delega anche dopo all’esecuzione 

dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio a valere sulla delega originaria il 18 novembre 

2021; 

 

c) alcune modifiche statutarie richieste al fine di riportare in statuto la ridenominazione del 

mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan, nonché la nuova denominazione del Nominated 

Adviser in Euronext Growth Advisor. Inoltre, l’Assemblea ha modificato l’art. 6 dello Statuto 

per chiarire che, in considerazione del fatto che è scaduto il termine del 31 ottobre 2021 entro 

il quale l’eventuale promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi di 

statuto determinava la conversione automatica delle Azioni B in Azioni A, in caso di lancio di 
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un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria la conversione delle Azioni B in Azioni A risulterà 

solo facoltativa. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.abccompany.it  

 

 

 

Envent Capital Markets LTD 
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ABC Company S.p.A. Società Benefit è un veicolo di permanent capital che si occupa di lanciare in modo 

seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con target che 

rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, quotande o 

private deals.  

Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti:  

Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e 

investimenti diretti;  

Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza finanziaria e strategica sia a società partecipate che 

a clienti terzi.  

ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di 

diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare 

il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza. 
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