COMUNICATO

Innovative-RFK SpA - Riunione del Consiglio di Amministrazione del
2021

21 ottobre

(21 ottobre 2021 innovative - RFK S.p.A. – ISIN IT0005391161 – prezzo : 1,80 per
azione ordinaria incluso il sovrapprezzo di euro 0,80)

Il Consiglio di Amministrazione ha annunciato di aver deliberato l’aumento di capitale sociale
in via onerosa a pagamento, in forma scindible - per un valore massimo di Euro
2.000.000,00 oltre ad un sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 1.600.000,00 e quindi
per una raccolta complessiva massima di Euro 3.600.000, in esecuzione della delega
statutaria in materia di aumento di capitale sociale, come approvato dall'assemblea generale
straordinaria dell'emittente Innovative-RFK SpA del 10 giugno 2020 (punto n. 8 del relativo
Ordine del giorno).
Le nuove azioni in via di emissione, tutte ordinarie senza indicazione del valore nominale,
aventi godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data
della loro emissione e dematerializzate, sono da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 cc a soci o nuovi investitori,
stante l’esistenza dell’interesse della società in conformità alla normativa applicabile
esistente.
Il termine ultimo di sottoscrizione delle nuove azioni di nuova emissione, ai sensi dell’art.
2439, comma secondo cc., è il 13 dicembre 2021.
Prezzo unitario di emissione di azione ordinaria Euro 1,80, di cui Euro 0,80 per sovrapprezzo.
La parte dedicata dell’offerta complessiva da effettuarsi mediante raccolta attraverso portale
on-line, ai sensi del “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on line”, individuata
in massimi Euro 1.700.000,00 con soprapprezzo complessivo massimo di Euro 1.360.000,00,
e quindi per una raccolta massima di Euro 3.060.000,00, sarà effettuata tramite la
piattaforma autorizzata di crowdfunding Opstart S.r.l..
L’importo minimo sottoscrivibile è di Euro 5.400 per ciascun socio o nuovo investitore.
Sarà richiesta l’ammissione a negoziazione delle nuove azioni su Euronext Access, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris.
Certificazione notarile verbale in pari data n. 19.040/7.293 di rep. Notaio Amedeo
Venditti di Milano allegato.
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