COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VALSOIA S.p.A. HA:
 Approvato un aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Option
2016-2019
 Nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari.
Bologna, 23 maggio 2019 - In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. (MTA: VLS)
presieduto da Lorenzo Sassoli de Bianchi, ha adottato le seguenti delibere.



In esecuzione del Piano di Stock Option 2016-2019, come deliberato dall’Assemblea di Valsoia del 23
aprile 2015, è stato aumentato il Capitale Sociale di Valsoia da Euro 3.503.024,91 ad Euro 3.517.140,66
mediante l’emissione di n. 42.775 nuove azioni con valore nominale 0,33 Euro cad. a seguito dei diritti di
opzione esercitati dai beneficiari.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale a seguito dell’emissione delle nuove azioni
deliberate prevista per il giorno 27 maggio 2019.

Capitale sociale attuale
Euro

Nr. Azioni

Capitale sociale precedente
Valore
nominale

Euro

Nr. Azioni

Valore
nominale

TOTALE

3.517.140,66

10.658.002

0,33

3.503.024,91

10.615.227

0,33

di cui Azioni

3.517.140,66

10.658.002

0,33

3.503.024,91

10.615.227

0,33

Ordinarie

Si rende noto altresì che Finsalute S.r.l. - società avente sede in Via Bellombra 1/4a, iscritta al Registro
delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale e Partita IVA 02586261204 ("Finsalute"), controllante
di Valsoia S.p.A. ha acquistato in data odierna n. 20.751 azioni ordinarie Valsoia di nuova emissione
derivanti dal sopracitato aumento di capitale (le "Azioni"), al prezzo di Euro 12,7527 per Azione, dal
Direttore Generale e da altri otto Dirigenti, beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2019.
Si precisa che il prezzo è stato convenuto in misura pari alla media dei prezzi ufficiali del titolo Valsoia nel
periodo tra il 22 aprile ed il 22 maggio 2019. Il trasferimento delle azioni ed il pagamento del relativo
prezzo avverranno in data 27 maggio 2019.

A seguito di tale trasferimento e del perfezionamento dell’aumento di Capitale derivante dall’esercizio dei
diritti di opzione maturati a fronte del suddetto piano Stock Option, la partecipazione posseduta da
Finsalute in Valsoia sarà pari n 6.534.726 azioni, rappresentative del 61,313 % del capitale sociale post
aumento di Valsoia

 A seguito delle dimissioni presentate dal Dott. Carlo Emiliani, su indicazione del Direttore Generale, è stato
nominato, con decorrenza a partire dal 15 giugno prossimo, il Dott. Nicola Mastacchi, quale CFO e Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Valsoia S.p.A..
Il Dott. Emiliani ha colto una nuova opportunità di crescita professionale. Valsoia lo ringrazia per la lunga e
proficua collaborazione in cui, con la sua professionalità ed il suo impegno, ha contribuito allo sviluppo della
Società elevandone il livello della struttura amministrativa e finanziaria e permettendole così di essere
all’altezza dei mercati finanziari in cui è presente.
Il Dott. Nicola Mastacchi, Revisore Contabile, vanta una lunga esperienza nella direzione amministrativa e
finanziaria di aziende alimentari. Il Curriculum Vitae del dott. Mastacchi sarà pubblicato sul sito internet della
Società www.valsoiaspa.com a partire dalla data di efficacia della nomina.

Valsoia S.p.A. (www.valsoiaspa.com) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei prodotti vegetali crescendo da un fatturato iniziale di
circa 350.000 Euro (1990) agli attuali 83,5 milioni di Euro (Bilancio di Esercizio 2018) ed oggi è una delle società di riferimento nel mercato
dell’alimentazione salutistica in Italia. La marca Valsoia rappresenta, per il consumatore, innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti
buoni, naturali e sani. Dal 14 luglio 2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
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