OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI DELLA
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
A SEGUITO DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il ventisette luglio duemilasedici, in Brescia, nella sede della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Brescia in Via Einaudi n.23, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti
della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro
2.244.000,00 (duemilioniduecentoquarantaquattromila virgola zero zero) ad Euro 13.784.633,00
(tredicimilionisettecentoottantaquattromilaseicentotrentatré virgola zero zero) in forma scindibile
mediante emissione di n. 11.540.633 (undicimilionicinquecentoquarantamilaseicentotrentatré) azioni
da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da sottoscriversi entro il 15 novembre 2016
secondo i seguenti termini e modalità di attuazione:
A) offerta delle azioni di compendio dell'aumento agli azionisti in proporzione al numero delle azioni
da loro possedute ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile da sottoscriversi mediante
esercizio del diritto di opzione e con sua immediata integrale liberazione, entro il termine del 30
settembre 2016;
B) offerta in prelazione delle azioni che siano rimaste non optate agli azionisti che hanno sottoscritto
le azioni loro spettanti in base al punto precedente, purche' ne abbiano fatta contestuale richiesta
all'atto della prima sottoscrizione, cosi' come previsto dall'art. 2441, comma 3, del Codice Civile;
diritto da esercitare entro e non oltre il 15 ottobre 2016, con l’avvertenza che l’esercizio della
prelazione equivale a sottoscrizione e con obbligo di integrale immediata liberazione delle azioni
ulteriormente sottoscritte;
C) collocamento delle azioni presso terzi, esclusa ogni forma di offerta al pubblico e di sollecitazione
al pubblico risparmio, da collocarsi entro il 15 novembre 2016 e sempre con obbligo di integrale
immediata liberazione all'atto della sottoscrizione;
D) l'aumento del capitale dovra' essere integralmente sottoscritto entro il 15 novembre 2016. In caso di
mancata sottoscrizione integrale alla predetta data il capitale sara' aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte;
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato:
- di dare mandato all'Organo Amministrativo di stabilire ogni altro termine, condizione e
modalita' dell'operazione di aumento;
- di prendere atto che qualora l’aumento di capitale non dovesse essere integralmente
sottoscritto nei termini sopra previsti, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte con la precisazione che i soci verranno considerati tali solo al momento del
termine finale dell’aumento di capitale sociale;
- di dare incarico al Consiglio di Amministrazione, e per esso a ciascuno dei suoi componenti in
via disgiunta tra loro, di svolgere tutti gli adempimenti relativi a tutto quanto sopra deliberato, con
espressa facoltà di stabilire e determinare, volta per volta, i termini e le relative modalità attuative
dell’operazione di sottoscrizione e di richiamo del capitale sociale.
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