
 
 
 

"M - FACILITY S.P.A." con sede in Roma, n Via della Fonte Meravigliosa  n.88, capitale sociale Euro 

564.900,00 (cinquecentosessantaquattromila novecento/00) interamente versato, iscritta al REA 

presso la C.C.I.A.A. di Roma al n.1318149, Partita Iva, ncf. e numero d'iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma: 11643191007, indirizzo di posta elettronica certificata:  

direzione@pec.m-facility.it, sito internet: www.m-facility.it , 

 

 

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI 

(ex ART. 2441, COMMA 2, C.C.) 

 

 

L'assemblea straordinaria dei soci di data 6 agosto 2020 ha deliberato: 

 di ridurre il capitale sociale da euro 564.900,00 ad euro 9.894,00 a copertura delle perdite; 

 di ricostituire il capitale sociale ad euro 564.900,00 mediante un corrispondente aumento di 

euro 555.006,00 da eseguirsi a pagamento, in denaro, alla pari, mediante emissione di 

n.555.006 nuove azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di euro 1,00, con godimento 

regolare; 

 di non stabilire alcun sovrapprezzo per ogni azione sottoscritta; 

 di stabilire che il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci scada nel 

trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente offerta nel Registro 

delle Imprese di Roma e della pubblicazione della stessa sul sito internet della società. 

 

In caso di esercizio del diritto di opzione, all'atto della sottoscrizione dovrà essere versato nelle 

casse sociali almeno il 25% (venticinque per cento) del valore nominale della parte di capitale in 

aumento sottoscritta. 

Qualora risultino delle azioni del deliberato aumento rimaste inoptate, il socio che ne abbia fatto 

richiesta al momento della sottoscrizione potrà entro l'ulteriore termine di 15 (quindici) giorni 

esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inoptate alle medesime condizioni. 

Detto aumento deve intendersi inscindibile fino al raggiungimento dell'importo minimo di capitale 

sociale di euro 50.000,00 e scindibile, ai sensi dell'art.2439 II comma, C.C., per il superiore 

importo. 

 

Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 25 settembre 2020 Roma, lì 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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