COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE
Dueville (VI), 24 novembre 2020 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll” o “Società”), comunica che
l’attestazione di aumento di capitale sociale, di cui ai comunicati stampa del 6 novembre 2020, 13
novembre 2020 e del 19 novembre, è stata depositata e protocollata, presso l’Ufficio del Registro
delle Imprese di Vicenza, in data 24 novembre 2020.
Si ricorda che i sopracitati comunicati fanno riferimento alle operazioni di conversione del prestito
obbligazionario Negma Group Limited (“Negma”), in particolare alla conversione della tranche del
prestito obbligazionario emessa in data 21 luglio 2020.
In conseguenza del sopracitato aumento di capitale, il flottante è passato dal 27,91% alla data del
28 ottobre 2020, al 29,58% alla data del 24 novembre 2020.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale
precedente unitamente alla variazione del flottante:

capitale sociale attuale
Euro

n° azioni

capitale sociale precedente
Euro

n° azioni

Totale

17.135.301,00

17.181.551

16.785.301,00

16.785.301

di cui azioni ordinarie

17.135.301,00

17.181.551

16.785.301,00

16.785.301

flottante
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29,58%
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27,91%
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti
finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità
locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada,
Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in
qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle
disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of
1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone nè in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al
pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.
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