COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: Efficacia degli aumenti di capitale gratuiti deliberati
ai sensi dell’art. 2442 del c.c.

Milano, 15 maggio 2019
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 aprile 2019, Circle rende noto che, in data
odierna, è stata iscritta nel registro delle imprese di Milano, ai sensi dell’art.2436 del codice civile, la
delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2019, rendendo così efficaci gli
aumenti gratuiti del capitale sociale deliberati ai sensi dell’art. 2442 cod.civ.
In ottemperanza alla predetta delibera assembleare, verrà data esecuzione, in data 20 maggio 2019,
all’aumento gratuito del capitale sociale per un importo di complessivi Euro 21.136,16 (ventunomila
centotrentasei

virgola

sedici),

mediante

l’emissione

di

n.

315.465

azioni

ordinarie

(trecentoquindicimilaquattrocentosessantacinque) senza valore nominale, aventi le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, attraverso l’imputazione a capitale di un pari
ammontare prelevato dalla “Riserva utili portati a nuovo”, e con assegnazione gratuita ai soci, mediante
stacco della cedola, nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 10 (dieci) azioni possedute.
Le data di stacco cedola N.1 relativa alle azioni è fissata il giorno 20 maggio 2019 (la “Data di Stacco”),
la record date il giorno 21 maggio 2019 e la data di pagamento il giorno 22 maggio 2019.
Gli aventi diritto riceveranno alla data di pagamento le azioni di nuova emissione secondo il Rapporto
di Assegnazione. Le azioni ordinarie emesse in esecuzione dell’aumento di capitale gratuito avranno le
caratteristiche delle omologhe azioni ordinarie in circolazione e avranno godimento regolare.
Diviene efficace anche il secondo aumento di capitale gratuito, ai sensi dell’articolo 2442 del codice
civile, per un importo di Euro 863,84 (ottocentosessantatre virgola ottantaquattro), senza emissione di
nuove azioni e mediante imputazione a capitale sociale di un corrispondente importo di Euro 863,84
(ottocentosessantatre virgola ottantaquattro), utilizzando a tal fine la riserva “utili portati a nuovo”.
Per effetto dell’esecuzione dei due aumenti di capitale a titolo gratuito, il capitale sociale interamente
sottoscritto e versato della Società sarà pari a Euro 233.000 (duecentotrentatremila virgola zero zero) ,
suddiviso in n. 3.470.115 (tre milioni quattrocentosettantamila centoquindici) azioni ordinarie senza
valore nominale.
Ulteriori informazioni possono essere consultate nella relazione illustrativa per l’Assemblea
Straordinaria e il verbale della stessa, messi a disposizione del pubblico e disponibili sul sito internet
della società www.circletouch.eu alla sezione Investor Relations Assemblee.
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Il presente comunicato è disponibile sul nella sezione Investors del sito www.circletouch.eu e
su www.1info.it
Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società di consulenza direzionale con competenze verticali
distintive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la
digitalizzazione della Supply Chain. La Società, con un team dinamico composto principalmente da professionisti esperti
nell’analisi dei processi e sviluppatori in metodologia “Agile”, ha acquisito a novembre 2017 il 51% di Info.era, software
house con esperienza ventennale nel mondo marittimo e delle spedizioni. L’operazione ha garantito a Circle e a Info.era il
rafforzamento dei relativi prodotti software, che esprimono una complementarietà di target essendo rivolti, rispettivamente,
al settore della logistica intermodale (Milos® di Circle - oggi in uso tra imprese di produzione di primaria importanza, quali
Ikea, Sogemar), in diversi porti mediterranei, inland terminal come Lugo e terminal portuali come CILP di Livorno e portuale
(Sinfomar® di Info.era, Port Community System del Porto di Trieste). Grazie all’esperienza del management nel campo della
progettazione europea, Circle affianca, attraverso la Business Unit Connecting EU, Enti Pubblici e Aziende individuandone
il posizionamento a livello Europeo (EU Branding) e le opportunità di finanziamento (Project Anticipation).
Dal 26 ottobre 2018 Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN
azioni ordinarie: IT0005344996).
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