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ABC COMPANY S.p.A. Società Benefit 

Chiusura del bookbuilding 

 

Milano, 17 dicembre 2021 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (la “Società” o “ABC”) comunica di 

aver chiuso con successo il bookbuilding finalizzato alla riammissione delle proprie azioni di 

categoria A (“Azioni A”) alle negoziazioni sul segmento professionale di Euronext Growth Milan 

(“EGM PRO”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e 

di aver collocato nr. 4.162.236 Azioni A ad un prezzo di Euro 3,4 per un controvalore complessivo 

pari ad Euro 14.151.602. Ai sensi del vigente Statuto e della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 18 novembre 2021, in virtù della delega ad aumentare il capitale sociale 

conferita dall’Assemblea dei Soci in data 28 settembre 2021 (e successivamente integrata 

dall’Assemblea del 13 dicembre 2021), sono state sottoscritte da BICE S.r.l. inoltre nr. 2.081.118 Azioni 

B. Pertanto, alla luce delle risultanze del bookbuilding, alla data di riavvio delle negoziazioni il 

Capitale Sociale della Società risulterà così composto: 

 

 

Si segnala in ogni caso che, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 

novembre 2021, Il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione 

è stato fissato al 31 gennaio 2022 e che, pertanto, la Società potrà procedere all’emissione di 

ulteriori azioni entro il medesimo termine. 

 

ABC ricorda inoltre di aver presentato, in data 15 dicembre 2021, la domanda di riammissione a 

Borsa Italiana e che il rilascio del provvedimento di riammissione alle negoziazioni su EGM PRO da 

parte di Borsa Italiana è previsto per il 20 dicembre 2021, mentre il riavvio delle negoziazioni è 

previsto per il 22 dicembre 2022. 

 

 

 

 

Azionisti rilevanti

Azionista Azioni A % Az. A Azioni B* % Az. B Totale %

BICE S.r.l. 13,321 0.32% 2,092,449 100% 2,105,770 33.55%

INCAB S.r.l. 441,176 10.54% - - 441,176 7.03%

Palace S.r.l. 294,000 7.03% - - 294,000 4.68%

Mercato 3,436,400 82.11% - - 3,436,400 54.74%

Totale 4,184,897 100% 2,092,449 100% 6,277,346 100%

*Azioni non quotate
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ABC Company S.p.A. Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e 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 strategica ed industriale 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. 
 

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