Milano, 11 dicembre 2020
Egregio Azionista
OGGETTO: Aumento Capitale Sociale
In data 11 dicembre 2020 l’assemblea dei soci, con atto a rogito del Notaio De Vivo, ha
deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo di euro 750.000,00,
le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione ai soci, da liberare in denaro, alla pari,
fissando il termine per l’esercizio del diritto di opzione alla data dell’11 gennaio 2021 ed il
termine per l’esercizio della prelazione sull’eventuale inoptato, coincidente con il termine
finale dell’aumento, alla data del 29 gennaio 2021.
I Soci dovranno comunicare la quota che intendono sottoscrivere entro e non oltre l’11
gennaio 2021 mediante e-mail indirizzata stemgen@pec.it seguita da lettera raccomandata,
da inviare presso la sede legale, che dovrà indicare:
1. l’importo della sottoscrizione del capitale sociale;
2. la eventuale richiesta di sottoscrivere la parte rimasta eventualmente inoptata del capitale
indicandone la misura, a pena di decadenza del diritto.
A seguito della avvenuta sottoscrizione sarà necessario versare i 7/10 dell’importo sottoscritto
sul conto UBI Banca IBAN: IT09A0311101604000000004480 intestato a Stemgen S.p.A.
entro e non l’11 gennaio 2021.
Per il capitale sociale rimasto eventualmente inoptato sarà cura del sottoscritto Presidente
comunicare ai Soci, entro il 20 gennaio 2021, l’importo a loro attribuito; a seguito della
comunicazione del Presidente l’ulteriore pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 29
gennaio 2021 sul conto sopraindicato; il pagamento dovrà essere effettuato per i 7/10
dell’importo inoptato assegnato al socio.
Il versamento dei residui 3/10 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Tramite email trasmessa a tutti i soci verrà inviato un prospetto indicante le quote di aumento
di capitale spettanti ai singoli soci di Stemgen S.p.A. ed un fac-simile della comunicazione di
esercizio del diritto di sottoscrizione.
Cordiali saluti,

Angelo Luigi Vescovi
Presidente
Stemgen S.p.A.

