
 

 

 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE 
 

Merate 23 giugno 2017  – Ai sensi dell’art. 85-bis Regolamento Emittenti  adottato con delibera Consob 
n. 11971, nonché ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A. e dell'art. IA2.3.4 delle relative Istruzioni, si comunica la nuova composizione del capitale 
sociale di Netweek S.p.A. (già Dmail Group S.p.A.), risultante dall’operazione di allineamento del 
capitale sociale in esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi 
in data 29 maggio 2017 e aventi le seguenti caratteristiche: 
 
"allineare il Capitale sociale al valore del Patrimonio netto riducendolo da Euro 25.795.915,14 a Euro 

7.365.062,73, previo azzeramento della riserva sovrapprezzo a copertura integrale delle residue perdite 

pregresse ai sensi dell’art. 2446, comma 2 del Codice Civile, fermo il numero delle n. 109.512.666 azioni 

esistenti e quindi con riduzione della relativa parità contabile" 

Per effetto di detta operazione  il Capitale Sociale diminuisce da Euro 25.795.915,4 ad Euro 
7.365.062,73, fermo restando il numero delle azioni. 
A questo riguardo si precisa che il numero di azioni esistenti è pari a 109.512.666 e non a 109.512.667, 
come, per un errore meramente formale, era stato indicato nel comunicato stampa del 23 dicembre 
2016. 
Di seguito viene rappresentata l'attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale 
sociale precedente: 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. nom. 

unitario 

 

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. nom. 

unitario 

Totale di cui: 7.365.062,73 109.512.666 - 25.795.915,4 109.512.667 - 

Azioni ordinarie  

(godimento regolare): 

01 Gennaio 2016   (ISIN 

IT0004819030) 

 

7.365.062,73 109.512.666 - 25.795.915,4 109.512.667 - 

Azioni ordinarie 

con godimento 

differenziato 

 

- - - - - - 

 



 

 

 

 

L'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ.  è stata  depositata in data 22 giugno 2017, presso il Registro 
delle Imprese di Lecco. 
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