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INFORMAZIONI SUL RAGGRUPPAMENTO 

DATA DI EFFICACIA: 8 novembre 2021 

 

Milano, 4 novembre 2021 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (di seguito "ABC" o la "Società") 

rende noto che in data 8 novembre 2021 si darà esecuzione all’operazione di Raggruppamento delle 

azioni di categoria A (le “Azioni A”) e delle azioni di categoria B (le “Azioni B” e, insieme alle Azioni 

A, le “Azioni”) della Società (il “Raggruppamento”), oggetto di approvazione da parte dell’assemblea 

straordinaria dei soci della Società tenutasi il 28 settembre 2021.  

 

In data 8 novembre 2021, pertanto, si procederà al Raggruppamento delle n. 22.661.731 Azioni A, prive 

di indicazione del valore nominale, munite di cedola n. 6 (codice ISIN IT0004818636), e delle n. 

11.330.865 Azioni B, prive di indicazione del valore nominale, munite di cedola n. 4 (codice ISIN 

IT0004845092). 

 

Come già comunicato, il Raggruppamento avverrà nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione A, munita di 

cedola n. 1 (nuovo codice ISIN IT0005466294), ogni n. 1000 (mille) Azioni A possedute, e n. 1 (una) 

nuova azione B, munita di cedola n. 1 (nuovo codice ISIN IT0005466302), ogni n. 1.000 (mille) Azioni 

B possedute. Si segnala inoltre che, per la quadratura dell’operazione pre raggruppamento saranno 

annullate n. 731 Azioni A e n. 865 Azioni B di BICE S.r.l..  

 

A esito del Raggruppamento il totale delle Azioni sarà di n. 33.991 Azioni, di cui 22.661 Azioni A e 

11.330 Azioni B. Il capitale sociale resterà invariato.  

 

Per quanto riguarda i possessori di eventuali azioni non dematerializzate, si segnala che le operazioni 

di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna fisica dei certificati 

azionari a un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata presso 

Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, i possessori di azioni non 

dematerializzate sono invitati a presentare quanto prima i certificati azionari presso un intermediario 

autorizzato.  

 

Il Raggruppamento avverrà presso Monte Titoli S.p.A. mediante emissione delle nuove azioni 

raggruppate in sostituzione delle Azioni esistenti che ciascun intermediario depositario avrà rilevato nei 

conti titoli dei propri clienti titolari delle Azioni.  
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Si ricorda che a tutti gli azionisti titolari di Azioni A diversi da BICE S.r.l., che a esito del 

Raggruppamento risultassero titolari di una frazione di Azioni A non multiplo di 1.000, verrà 

riconosciuta n. 1 (una) nuova azione A post Raggruppamento per ciascuna frazione. Tale nuova azione 

A sarà attribuita da BICE S.r.l., con conseguente riduzione del numero di azioni spettante a BICE S.r.l. 

stessa. BICE S.r.l provvederà ad accreditare le nuove azioni A post Raggruppamento spettanti ai titolari 

delle predette frazioni tramite intermediario incaricato entro il 30 novembre 2021. 

 

Eventuali ulteriori informazioni inerenti l’operazione di raggruppamento saranno rese pubbliche con 

apposita comunicazione entro la data di efficacia dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Envent Capital Markets LTD 

Euronext Growth Advisor 

Tel +44 (0) 2035198451 

pverna@enventcapitalmarkets.uk 

ABC Company S.p.A. 

Lorenzo Del Forno 

Tel +02 49785144 

lorenzo.delforno@abccompany.it 


