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COMUNICATO STAMPA 

Comunicazione di variazione del capitale sociale  

 

Milano, 13 gennaio 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC” o la “Società”) comunica 

che, ad esito dell’esecuzione dell’aumento di capitale con riferimento alla procedura di riammissione 

delle azioni di categoria A alle negoziazioni sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, è 

stata depositata in data 12 gennaio 2022 presso il Registro delle Imprese l’attestazione di cui all’articolo 

2444 del Codice civile.  

Si comunica qui di seguito la nuova composizione del capitale sociale come risulta a esito 

dell’emissione delle nuove azioni derivanti dall’aumento di capitale. 

 

 Capitale Sociale Attuale Capitale Sociale Precedente 

 
Euro N. Azioni 

Val. nom. 

unitario 
Euro N. Azioni 

Val. nom. 

unitario 

Totale, di cui: 6.189.298,1 6.277.346  50.000,00 33.991  

Azioni A, ISIN 

IT0004818636 
6.151.820,74 4.184.897 

Prive di 

valore 

nominale 

33.333,82 22.661 

Prive di 

valore 

nominale 

Azioni B*, 

ISIN 

IT0005466302 

37.477,36 2.092.449 

Prive di 

valore 

nominale 

16.666,18 11.330 

Prive di 

valore 

nominale 

   *Azioni non quotate 

 

 

 

 

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. 
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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 
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