Comunicazione variazione capitale sociale Giglio Group Spa
Ai sensi dell’ art. 25 del Regolamento AIM Italia, Giglio Group S.p.A. comunica la nuova composizione
del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della sottoscrizione di n. 1.000.000
di nuove azioni ordinarie, pari ad un controvalore complessivo di Euro 2,5 milioni, derivante dall’
acquisizione della società MF Fashion S.p.A. (ora Giglio Fashion S.p.A.), così come deliberato dall’
Assemblea Straordinaria tenutasi il 14 marzo 2016.
Capitale Sociale attuale

Euro

n. Azioni

Capitale Sociale precedente
Valore
Nominale

Euro

n. Azioni

Valore
Nominale

Totale Di cui

2.963.650,00

14.818.250

n\a

2.763.650,00

13.818.250

n\a

Azioni
Ordinarie

2.963.650,00

14.818.250

n\a

2.763.650,00

13.818.250

n\a

Giglio Group precisa inoltre che, per effetto dell’Aumento di Capitale eseguito ai fini della
quotazione su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, avvenuta nell’agosto 2015, era seguita
una errata registrazione presso la Camera di Commercio del Capitale Sociale di Giglio Group SpA.
Tale comunicazione errata è stata poi ripresa dalla Società nel proprio bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2015 che riportava quindi un Capitale Sociale superiore a quello effettivamente
sottoscritto (Euro 2.832.000 indicati a Bilancio vs Euro 2.763.250 effettivamente sottoscritti).
Si precisa, inoltre, che il Patrimonio Netto indicato nel Bilancio al 31 dicembre 2015 risulta corretto
e dunque comprensivo del totale della raccolta avvenuta in sede di IPO (corrispondente a Euro
6.000.675), ma registra una errata allocazione della stessa tra le voci del Capitale Sociale e della
Riserva Sovrapprezzo Azioni.
A seguito della nuova comunicazione al Registro delle Imprese, quindi, avvenuta in data 24 maggio
2016, la Società ha riportato l’ammontare del Capitale Sociale al controvalore ad oggi
effettivamente sottoscritto (parità contabile pari a Euro 0,20 per azione). Si precisa inoltre che tale
variazione verrà ripresa nei documenti contabili societari a seguito dell’approvazione della
Relazione Semestrale che si chiuderà al 30 giugno 2016.
A seguito di quanto sin qui indicato, ne consegue quindi che il corretto ammontare del Capitale
Sociale, a seguito dell’operazione di acquisizione di Giglio Fashion SpA, ammonta pertanto ad Euro
2.963.650,00 per un numero di azioni emesse totale pari a 14.818.250.
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