Via Nazionale, 63 - 38018 MOLVENO (TN)

S.p.A.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE sul SITO INTERNET della SOCIETA’ dell’OFFERTA di OPZIONE
DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE D.D. 03.11.2021
Si AVVISANO tutti i Soci che in data 3 novembre 2021 si è tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea
straordinaria della società FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.p.A. che ha deliberato l’aumento di capitale sociale da
Euro 1.323.750,00 ad Euro 3.309.375, suddiviso in due tranche, di cui la Prima di Euro 1.059.000,00, il cui esercizio
del diritto di opzione risulta da esercitare da pare dei Soci entro 30 giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese di
Trento (avvenuta il 10 novembre 2021) e la Seconda di Euro 926.625,00, il cui esercizio del diritto di opzione risulta
da esercitare da parte dei Soci entro 30 giorni dal 30 giugno 2022.
Premesso ciò si AVVISA ulteriormente i Soci di come:
- l’esercizio del DIRITTO DI OPZIONE DELL’OFFERTA, iscritta nel Registro delle Imprese di Trento in data 10
novembre 2021 va esercitato da parte dei Soci in proporzione al numero di azioni possedute:
o per la Prima Tranche per Euro 1.059.000,00 (unmilionecinquantanovemila virgola zero zero) mediante
emissione di 659.000 (seicentocinquantanovemila) azioni ordinarie e n. 400.000 (quattrocentomila) azioni
privilegiate; ex art. 2441 Codice Civile, entro 30 giorni dalla data di iscrizione del 10 novembre 2021 e quindi
entro il TERMINE MASSIMO del 10 dicembre 2021);
o per la Seconda Tranche per Euro 926.625,00 (novecentoventiseimilaseicentoventicinque virgola zero zero)
mediante l'emissione di n. 576.625 (cinquecentosettantaseimilaseicentoventicinque) azioni ordinarie e n.
350.000 (trecentocinquantamila) azioni privilegiate, ex art. 2441 Codice Civile, entro 30 giorni dal 30 giugno
2022 e quindi entro il TERMINE MASSIMO del 30 luglio 2022);
- il DIRITTO DI PRELAZIONE nell’acquisto delle azioni che rimarranno non optate dell’aumento di capitale sociale
relativo alla Prima tranche è esercitabile purché ne venga fatta contestuale richiesta all’esercizio di opzione, così
come previsto dal co. 3 dell’art. 2441 del Codice Civile.
La Società invierà a ciascun Socio, per agevolare la sottoscrizione del diritto di opzione e del diritto di prelazione
precedentemente illustrati, apposito MODULO DI SOTTOSCRIZIONE in cui verranno indicate tutte le modalità per
l’esercizio dei diritti e il numero delle azioni per cui è possibile esercitare la sottoscrizione in opzione, con i termini di
versamento del capitale sul conto corrente appositamente istituito della società FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.p.A.
presso la Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella IBAN IT 50 X 08078 35070 000033031633, tenuto
conto che deve essere versato almeno il 25,00% delle azioni sottoscritte, allegando copia del bonifico bancario.
Anche per tutti gli altri operatori economici di Molveno, attualmente non Soci, la Società invierà MODULO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, con indicate le modalità per manifestare l’interesse a sottoscrivere l’inoptato
dagli attuali Soci.
Molveno, 10 novembre 2021
Cordiali Saluti

Funivie Molveno Pradel S.p.A.
Il Presidente: ing. Silvio Zeni

A norma del Regolamento sulla Privacy GDPR in vigore si informa che la finalità e la modalità del trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto
sono esclusivamente rivolte alla gestione del procedimento per la sottoscrizione di azioni della Funivie Molveno Pradel S.p.A.
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