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Milano, 2 novembre 2021 

 
 

ABC Company: Efficace la variazione di denominazione sociale  
e cambiamento sostanziale azionista rilevante 

 

In conformità alla delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria della Società del 28 settembre u.s. e ai sensi dell’art. 17 

del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, risultando avverate le condizioni poste e a seguito del settlement 

avvenuto in data odierna relativo all’Offerta Pubblica di Acquisto  di BICE S.r.l. sulla totalità delle azioni di categoria A, la 

Società assume la denominazione di "ABC Company S.p.A. Società Benefit" o in breve “ABC S.p.A.” Similmente il sito 

internet della società diventa www.abccompany.it. 

A seguito delle transazioni sopra citate, si comunica di seguito il nuovo azionariato di ABC Company: 

 

Sottoscrittore                Azioni A* Azioni B** Totale % 

BICE Srl                  13.327.759         11.330.865            24.658.624  72,54% 

Palenche S.r.l.                    1.817.642                1.817.642  5,35% 

Mercato                    7.516.330                7.516.330  22,11% 

Totale               22.661.731      11.330.865         33.992.596  100,00% 
*azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan 

** azioni non quotate 

 

Si segnala altresì che risultando avverate le condizioni poste e a seguito del settlement sopracitato, è entrato in vigore 

anche il richiamo volontario statutario alla disciplina di cui agli artt. 108 e 111 del TUF deliberato dall’Assemblea del 28 

settembre 2021, come previsto dal nuovo art. 12.3 dello Statuto. 

 

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. 
 
ISIN Azioni Ordinarie Classe A: IT0004818636 
 

 
 

Il presente comunicato è disponibile su www.abccompany.it e su www.emarketstorage.com  
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