AVVISO DI CONVERSIONE DI N. 1.335.335 PRICE ADJUSTMENT SHARES DIGITAL VALUE S.P.A.
La conversione delle PAS conferma lo sviluppo di redditività e l’evoluzione virtuosa della PFN fissati dal
management e che hanno trovano conferma anche nella relazione semestrale al 30 giugno 2019
Roma, 9 ottobre 2019 - Digital Value S.p.A. (“Digital Value” o la “Società”) rende noto che in data odierna è
stata completata, ai sensi dell’art. 6.7 dello Statuto della Società, la conversione automatica della seconda
tranche di n. 1.335.335 Price Adjustement Shares in altrettante Azioni Ordinarie di nuova emissione, senza
modifica alcuna del capitale sociale. La conversione è avvenuta per effetto dell’art. 6.7, lettera f) dello
Statuto, in quanto la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie della Società sull’AIM nel corso
del semestre aprile-settembre 2019 ha registrato, per ciascun mese solare preso in considerazione, un valore
superiore a Euro 13,30.
Per effetto di quanto precede, il capitale sociale di Digital Value – pari ad Euro 1.554.957,6 – sarà suddiviso in
n. 9.897.576 Azioni, di cui n. 9.885.576 Azioni Ordinarie e n. 12.000 Azioni Speciali, tutte prive di indicazione
del valore nominale.
Massimo Rossi, Presidente di Digital Value, dichiara: “Le PAS sono una forte e concreta dimostrazione della
volontà con cui noi imprenditori di Digital Value abbiamo voluto questa unione industriale convinti di
perseguire un ambizioso sviluppo del progetto di business. Con grande soddisfazione abbiamo riscontrato,
dalla quotazione dello scorso novembre ad oggi, la formazione e il consolidamento di un valore per azione
molto superiore al prezzo che determinava la conferma di tutte le PAS, applicato a un numero di azioni che
include le azioni di compendio derivanti dall'esercizio del warrant. Questo importante riscontro del mercato,
unitamente ai risultati positivi della semestrale che proietta il Gruppo verso gli obiettivi del consensus, ci
offre il miglior slancio per proseguire con costante impegno lo sviluppo verso nuovi ambiziosi traguardi”.
Lo Statuto aggiornato della Società è stato depositato in data odierna presso il competente Registro delle
Imprese. Pertanto alla data odierna il capitale sociale di Digital Value è composto come segue:
CAPITALE SOCIALE ATTUALE

TOTALE DI CUI:
AZIONI ORDINARIE
(GODIMENTO REGOLARE)
NUMERO CEDOLA IN CORSO: 1
ISIN: IT0005347429
PRICE ADJUSTEMENT
SHARES* (GODIMENTO
REGOLARE)
NUMERO CEDOLA IN CORSO: 1
ISIN: IT0005347445
AZIONI SPECIALI*
(GODIMENTO REGOLARE)

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE

EURO

N. AZIONI

VAL. NOM.
UNITARIO

EURO

N. AZIONI

1.554.957,60

9.897.576

Prive

1.554.957,60

9.897.576

Prive

1.553.072,34

9.885.576

Prive

1.343.284,68

8.550.241

Prive

0,00

0

Prive

209.787,66

1.335.335

Prive

1.885,26

12.000

Prive

1.885,26

12.000
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VAL. NOM.
UNITARIO

Prive

NUMERO CEDOLA IN CORSO: 1

ISIN: IT0005347569

*

Non ammesse a quotazione

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.digitalvalue.it, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all’indirizzo
www.emarketstorage.com.
*** *** ***
Digital Value S.p.A., con sede a Roma e Milano ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo
che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi
consolidati di euro 298 milioni ed oltre 200 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2018).
Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi IT per
la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell’economia del paese Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il
segmento trainante del mercato IT (oltre il 50% della domanda totale nazionale). Digital Value consolida
competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione
tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa.
Il successo del Gruppo è basato sull’unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse
umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali
innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.
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