SOFTEC: CONCLUSO CON SUCCESSO L’AUMENTO DI CAPITALE
Collocato l’82,33% dell’aumento di capitale senza diritto di opzione per circa
Euro 1,23 milioni; il flottante sale al 41,54%
MILANO, 1 DICEMBRE 2017

Softec (YSFT:IM), società quotata su AIM Italia, comunica che in data 30 novembre 2017 si è concluso il
periodo di offerta delle massime n. 500.000 azioni oggetto dell’aumento di capitale di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2017 in esecuzione parziale della delega di cui all’articolo 2443
c.c., conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 30 ottobre 2012.
Sono state sottoscritte n. 411.660 nuove azioni, pari all’82,33% delle azioni complessivamente offerte e
corrispondenti ad un controvalore pari a Euro 1.234.980,00. Le azioni di nuova emissione sono state
sottoscritte al prezzo di Euro 3,00 cadauna.
Francesco Meani, Amministratore Delegato di Softec: “Siamo molto soddisfatti della fiducia che primari
investitori istituzionali hanno riposto nel nostro progetto di sviluppo: con le nuove risorse finanziarie
intendiamo sostenere importanti investimenti nell’ambito delle intelligenze artificiali e social robot, delle
cognitive e location based marketing platform, al fine di poter cogliere le grandi opportunità del mercato sia a
livello nazionale che internazionale. Il nuovo modello di business è centrato sulla piattaforma proprietaria
Orchestra e che ha l’obiettivo di proiettare la società tra i leader nel mercato della “data enabled digital
transformation”.
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Softec S.p.A. risulterà pari a Euro € 2.497.960,00 suddiviso in
n. 2.497.960 azioni ordinarie prive di valore nominale. Si segnala che per effetto del collocamento la
partecipazione degli azionisti Bruno Spataro, Daniele Gentili, Alessandro Mancini e Maurizio Bottaini è scesa
al di sotto della soglia di rilevanza del 5%. Fullsix Spa deterrà una partecipazione pari al 58,46%, mentre il
flottante della Società sarà pari al 41,54%. La società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione
del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro
delle Imprese nei termini di legge.
PMI Capital è stata la piattaforma digitale informativa a supporto dell'operazione di aumento di capitale a
favore degli investitori.
Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com
ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni
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