Pievesestina di Cesena, 27 luglio 2019

Comunicato stampa

RINVIATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI
ESERCIZIO E DEL CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018
- AGGIORNAMENTO CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI
- AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL’AUMENTO DI CAPITALE

Olidata S.p.A. (“la Società” o “la Società Capogruppo”) rende noto che, in riferimento
al comunicato diffuso dalla stessa in data 17 maggio 2019 relativo all’aggiornamento
del calendario degli eventi societari, nel quale si rappresentava, tra l’altro, che il
Consiglio di Amministrazione si sarebbe riunito il 30 maggio 2019 per l’approvazione
del Progetto di Bilancio di esercizio della Società e del consolidato del Gruppo Olidata
al 31.12.2018, lo stesso Consiglio in tale adunanza ha ritenuto opportuno sospendere
la seduta e rinviare a nuova data l’approvazione dei Progetti di bilancio oggetto di
esamina.
Tale rinvio è stato deciso dal Consiglio di Amministrazione per permettere lo
svolgimento di ulteriori approfondite analisi, ad oggi ancora in corso, che si riferiscono
principalmente alla recente parziale rettifica dell’attuale Piano Industriale della
Società, nelle more della sua integrazione e aggiornamento con nuovi elementi
economici, patrimoniali e finanziari che la Società sta tutt’ora implementando.
La Società aggiorna pertanto il calendario degli eventi societari prevedendo la
prosecuzione dell’adunanza dell’Organo Amministrativo nel mese di agosto, nel
periodo intercorrente tra il 19 e il 23, con all’ordine del giorno l’esame e
l’approvazione del citato progetto di bilancio.
Si rende noto, a tal proposito, l’aggiornamento del calendario annuale degli eventi
societari per il corrente esercizio ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. c), del
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
La data stabilita per il suddetto evento societario sarà comunicata tempestivamente.
Si fa riferimento, infine, al comunicato diffuso dalla Società in data 2 maggio 2019,
avente ad oggetto alcune deliberazioni dell’Assemblea dei soci, tra cui la delibera, in

seduta straordinaria, relativa all’aumento di capitale della Società ed in particolare il
conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri al fine di compiere tutto
quanto necessario per dare esecuzione alla delibera di aumento del Capitale Sociale
a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 30.000.000,00 rappresentato da
45.000.001 nuove azioni ordinarie Olidata, prive del valore nominale, godimento
regolare, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti della Società ai
sensi dell’art. 2441, comma 5 e 6 del codice civile, da collocarsi, sottoscriversi e
versarsi entro il termine ultimo del 31 maggio 2019.
In merito a quanto sopra, la Società rappresenta che, entro tale data, non si è
perfezionato detto Aumento di Capitale ma che l’Organo amministrativo sta tutt’ora
portando avanti ogni azione utile e necessaria al fine di addivenire al rafforzamento
patrimoniale e finanziario della Società, per il quale sarà data ogni opportuna
informativa non appena l’operazione connessa a detto aumento sarà definita.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all’indirizzo: www.olidata.com > Investor Relations.
tel. +39.0547.419.111; e-mail: investor.relations@olidata.com

