Comunicato stampa

Pievesestina di Cesena, 19 giugno 2018

CHIUSO L’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO
DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 APRILE 2018
Olidata S.p.A. in liquidazione* (la “Società”) comunica che si è chiuso l’aumento di capitale
sociale, deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci in data 13 Aprile 2018. L’aumento di
capitale si è perfezionato con l’emissione di n. 6.799.999 azioni ordinarie Olidata S.p.A., di nuova
emissione, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari ad Euro 3.500.000,00.
Il nuovo capitale sociale di Olidata S.p.A. in liquidazione, che verrà iscritto per
l’attestazione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena, risulta pari ad Euro 4.025.480,00 suddiviso
in n. 40.799.999 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.
Le nuove n. 6.372.572 azioni ordinarie sono state sottoscritte nell’ambito dell'offerta
riservata e scindibile, tra gli altri, dalla Società Medion AG, azienda tedesca leader nel settore
dell’elettronica e quotata alla borsa valori di Francoforte, dall’Ing. Franco Gianera di Sinergenis,
dalla Società Redfin S.p.A. (azionista di Italdata S.p.A.) riconducibile all’Avv. Mario Carlo
Ferrario, già partner co-fondatore di Permira e dalla Società E-Tekne S.r.l. (anch’essa azionista di
Italdata S.p.A.) riconducibile all’Ing. Edmondo Gnerre.
L’aumento di capitale deve intendersi perfezionato anche al servizio dell’assegnazione delle
nuove 427.427 azioni destinate ai dipendenti come da piano di incentivazione.
La Società è stata assistita dallo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, nella
persona dell’Avv. Francesco Gianni e dall’Advisor Kaufmann & Partners nella persona
dell’Executive Chairman Francesco De Leo.

* L’Assemblea straordinaria dei Soci del 13 aprile 2018 ha inoltre deliberato la revoca dello stato di Liquidazione della
Società che avrà effetto dal 21 giugno 2018 (decorsi 60 giorni dalla relativa iscrizione al Registro Imprese avvenuta il
20 aprile 2018) e subordinata all’eventuale opposizione degli aventi diritto (art. 2487-ter del Codice Civile).

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