COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VALSOIA S.p.A. HA:
− Approvato un aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Option 20192022
.
Bologna, 22 giugno 2020 - 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 2019-2022, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 29
aprile 2019, è stato aumentato il Capitale Sociale di Valsoia in via scindibile per un importo massimo
di Euro 66.000,00 (sessantaseimila virgola zero zero), mediante emissione di massime numero 200.000
(duecentomila) azioni ordinarie. Tale aumento di capitale si perfezionerà man mano che perverranno
le sottoscrizioni da parte degli aventi diritto

•

In relazione alla prima tranches costituita dalla sottoscrizioni raccolte alla data del primo giugno 2020, si
è perfezionato per Euro 7.392,00 (settemilatrecentonovantadue virgola zero zero) e, pertanto, il capitale
sociale risulta aumentato da Euro 3.517.140,66 (tremilionicinquecentodiciassettemilacentoquaranta
virgola sessantasei) ad Euro 3.524.532,66 (tremilionicinquecentoventiquattromilacinquecentotrentadue
virgola sessantasei), mediante emissione di n. 22.400 (ventiduemilaquattrocento) azioni da Euro 0,33
ciascuna.

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale a seguito dell’emissione delle nuove
azioni avvenuta in data 1 Giugno 2020.

Capitale sociale attuale
Euro

Nr. Azioni

Capitale sociale precedente
Valore

nominale

Euro

Nr. Azioni

Valore
nominale

TOTALE

3.524.532,66

10.680.402

0,33

3.517.140,66

10.658.002

0,33

di cui Azioni

3.524.532,66

10.680.402

0,33

3.517.140,66

10.658.002

0,33

Ordinarie

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 74,8 milioni di Euro ed oggi è una delle società di riferimento nel mercato
dell’alimentazione salutistica in Italia. Il marchio 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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