COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A
SEGUITO DELLA CONVERSIONE DI N. 523.800 AZIONI PAS IN AZIONI ORDINARIE

Trenzano (BS), 6 luglio 2021 – Euro Cosmetic S.p.A. (la “Società” o “Euro Cosmetic”), società
specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e
profumazione della persona), comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante dalla
conversione di n. 523.800 azioni Price Adjustment Share (PAS), aventi codice ISIN IT0005425498,
in azioni ordinarie codice ISIN IT0005425456, nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1
(una) Price Adjustment Share detenuta. A seguito della conversione, il capitale sociale della società
risulta costituito da n. 4.761.600 azioni ordinarie, codice ISIN IT0005425456.
Si riporta di seguito la nuova composizione sociale di Euro Cosmetic (interamente sottoscritto e
versato), dopo l’attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta presso il competente
Registro delle Imprese di Brescia, insieme al deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell’articolo
2436, comma 6 del Codice Civile (come riportato nel comunicato stampa dell’11 giugno 2021):

Totale di cui:
Azioni ordinarie (godimento
regolare: 1 gennaio 2021)
numero cedola in corso: 2

Capitale sociale precedente
Capitale sociale attuale
Euro
n. azioni
Val. nom. Unitario Euro
n. azioni
Val. nom. Unitario
1.582.968
4.237.800,00
1.582.968 4.761.600,00
-

1.582.968

4.237.800,00

-

1.582.968 4.761.600,00

-

Ad esito della conversione in azioni ordinarie, e ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, la Società comunica che dalle ultime risultanze in proprio possesso, così come esposto
sul sito internet della Società nella sezione “Investitori/Azionariato”, il proprio azionariato risulta
composto come segue:

Azionista
MD S.r.l.
Findea's S.r.l.
Mercato
Totale

Numero di
azioni
ordinarie
1.845.069,00
1.629.731,00
1.286.800,00
4.761.600,00

% di capitale
sociale
38,7%
34,2%
27,0%
100,0%

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva
informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Investitori” del sito www.eurocosmetic.it.

***

About Euro Cosmetic
Euro Cosmetic S.p.A. è un'azienda attiva nella ricerca&sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal
Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all’igiene orale, skin care
e fine frangrances. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trenzano (BS) dove
operano oltre 90 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della GDO, multinazionali, e da aziende
che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e para farmacie.
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