Avviso deposito e pubblicazione documenti
Avviso avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese
del verbale della riunione di Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018
contenente le dichiarazioni previste dall’art. 2343-quater, comma 3, lettere (a), (b), (c) ed (e)

Milano, 16 aprile 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 12 aprile 2018, Class Editori S.p.A.
rende noto che è reso disponibile presso la sede legale dell’Emittente in Milano, via Marco Burigozzo, 5, sul
sito Internet dell’Emittente www.classeditori.it, sezione Investor Relation / Assemblee e Avvisi, nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, il verbale, redatto in forma notarile, della riunione del
Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018 che ha deliberato, a valere sulla delega di cui all’art. 6,
primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale: (i) un aumento di capitale per euro 11.407.500,00, con
sovrapprezzo complessivo di euro 3.638.992,50, mediante emissione di n. 38.025.000 azioni ordinarie di
categoria A, prive di valore nominale, da sottoscriversi da parte della società PIM S.p.A. e da liberarsi
esclusivamente in natura mediante conferimento di n. 9.750.000 azioni prive di valore nominale della società
Gambero Rosso S.p.A. (l’“Aumento di Capitale Riservato”); e (ii) un ulteriore aumento di capitale, a
pagamento e scindibile, per massimi euro 5.497.830,00, con sovrapprezzo complessivo di euro 1.753.807,77,
mediante emissione di massime n. 18.326.100 azioni di categoria A prive di valore nominale, a servizio di
un’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria destinata agli altri azionisti di Gambero Rosso S.p.A. titolari
complessivamente del 32,52% del capitale della società e così di n. 4.699.000 azioni della società medesima
(l’“Aumento di Capitale OPS”).
La sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018, contenente anche le
dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma è stata iscritta
nel Registro delle Imprese di Milano in data 16 aprile 2018 e, pertanto, da tale data, decorre il termine di cui
all’art. 2443, quarto comma, cod. civ. (30 giorni), entro il quale uno o più soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione dei beni conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343
cod. civ..
Decorso, senza che sia stata avanzata tale richiesta, il sopra citato termine di 30 giorni, gli amministratori
procederanno al perfezionamento del conferimento di cui all’Aumento di Capitale Riservato e, a seguire,
all’Offerta Pubblica di Scambio destinata agli azionisti di minoranza di Gambero Rosso S.p.A. e quindi al
perfezionamento dell’Aumento di Capitale OPS.
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