COMUNICATO STAMPA
COMER INDUSTRIES S.P.A.: Avviso di conversione di n. 15.000 azioni speciali
Reggiolo (RE), 05 aprile 2019 – Comer Industries S.p.A. (“Comer Industries” o la “Società”) comunica che
il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull’AIM Italia è risultato maggiore o uguale a Euro 11,50
per almeno 15 giorni su 30 di borsa aperta consecutivi, pertanto, ai sensi dell’art. 5.7, lettera (e), punto (i),
sotto punto (x) dello Statuto della Società, è avvenuta la conversione automatica di nr. 15.000 azioni
speciali in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 7 (sette) azioni ordinarie per ogni azione
speciale, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione ha
comportato una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie.
Per effetto di quanto precede, il capitale sociale di Comer Industries S.p.A. – pari ad Euro 13.050.000 –
risulta suddiviso in nr. 20.260.000 azioni, di cui (i) nr. 20.245.000 Azioni Ordinarie e n. 15.000 Azioni
Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.
Lo Statuto aggiornato della Società è stato depositato in data odierna presso il competente Registro delle
Imprese. Pertanto, alla data odierna, il capitale sociale di Comer Industries S.p.A. è composto come segue:

Totale di cui:
Azioni ordinarie
(godimento regolare)
Numero cedola in corso: 1
ISIN: IT0005246191
Azioni speciali
(godimento regolare)
Numero cedola in corso: 1
ISIN: IT0005358574

Capitale sociale attuale
Numero di
Val. nom.
Euro
azioni
unitario
13.050.000 20.260.000
Prive

Capitale sociale precedente
Numero di
Val. nom.
Euro
azioni
unitario
13.050.000 20.170.000
Prive

13.040.338

20.245.000

Prive

13.030.590

20.140.000

Prive

9.662

15.000

Prive

19.410

30.000

Prive

Numero di Warrant
esercitati
Warrant Comer Industries 2019 - 2021

Numero di Warrant in
circolazione
0

300.000

***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società: www.comerindustries.com
Comer Industries S.p.A.
Comer Industries è player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e
soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l’agricoltura,
dell’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria. www.comerindustries.com
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations

Media Relations

NOMAD

Massimo Bortoluz

Stefania Ferrari

Envent Capital Markets Ltd

+39 0522 974111

+39 0522 974514

ir@comerindustries.com

stefania_ferrari@comerindustries.com

www.comerindustries.com

1

