
Brescia, 31 luglio 2020 

Con la presente si comunica che l’assemblea della società in data 30 luglio 2020, con 

atto notaio Alessandro Serioli di Breno, ha deliberato la copertura delle perdite e 

l’aumento del capitale sociale da euro 510.330,36 sino ad € 2.672.684,76 mediante 

l’emissione di 10.811.772 nuove azioni da offrire in opzione ai soci in funzione di n. 4 

nuove azioni ogni azione posseduta. 

Con medesima delibera è stato fissato in data 31 agosto 2020 il termine entro il quale è 

possibile esercitare il diritto di opzione. 

Si invitano pertanto i soci, a norma dell’art. 2441 Cod.Civ., a comunicare alla società, 

nel termine suddetto, l’eventuale sottoscrizione delle nuove azioni Loro spettanti come 

da elenco di seguito riportato: 

• ALBERTANI BATTISTA: in relazione alle n° 1.034.617 azioni possedute 

in piena proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 4.138.468 

nuove azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna. 

• ALBERTANI ILARIO: in relazione alle n° 240.000 azioni possedute in 

piena proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 960.000 nuove 

azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna. 

• ALBERTANI FLAVIO: in relazione alle n° 240.000 azioni possedute in 

piena proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 960.000 nuove 

azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna. 

• ALBERTANI SILVIA: in relazione alle n° 265.973 azioni possedute in 

piena proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 1.063.892 nuove 

azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna. 

• ALBERTANI MARCO: in relazione alle n° 175.541 azioni possedute in 

nuda proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 702.164 nuove 

azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna. 

• ALBERTANI GIACOMO: in relazione alle n° 90.431 azioni possedute in 

piena proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 361.724 nuove 

azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna; in relazione alle n° 62.218 azioni 

possedute in nuda proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 

248.872 nuove azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna. 

• ALBERTANI NATALE: in relazione alle n° 531.945 azioni possedute in 

piena proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 2.127.780 nuove 



azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna; in relazione alle n° 62.218 azioni 

possedute in nuda proprietà, potrà procedere alla sottoscrizione di n° 

248.872 nuove azioni al prezzo di € 0,20 ciascuna. 

Nel caso di sottoscrizione del capitale sociale la lettera di sottoscrizione dovrà essere 

accompagnata da un assegno circolare non trasferibile intestato alla società di importo 

pari al capitale sociale sottoscritto. 

Ai sensi dell’art. 2441 Cod.Civ. l’offerta di opzione è anche depositata presso la sede 

sociale a disposizione dei soci. 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

     Flavio Albertani 

 
 
 
 

 


