Si informa che il 13 dicembre 2018 l’Assemblea dei Soci di News 3.0 S.p.A., in sede straordinaria,
agli atti del dott. Enrico Sipione, Notaio in Milano, Rep. 5120, Racc. 2660, ha deliberato,
all’unanimità, l’approvazione della situazione patrimoniale chiusa alla data del 30 settembre 2018 e
il ripianamento delle perdite emergenti dalla stessa, complessivamente pari a euro 3.720.107,00.(tremilionisettecentoventimilacentosette virgola zero zero), nei modi di cui appresso:
- per euro 3.480.648,00 (tremilioniquattrocentottantamilaseicentoquarantotto virgola zero zero)
mediante azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento di tutte le azioni che lo
rappresentano;
- la residua perdita di euro 239.459,00.- (duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantanove
virgola zero zero) mediante aumento a pagamento del capitale sociale da euro zero fino a
massimi euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), con emissione di una azione per ogni
euro di aumento e pertanto da massime 1.000.000 (unmilione) di azioni prive di valore nominale,
aumento da offrirsi per la sottoscrizione in opzione agli attuali soci, e in difetto a terzi,
maggiorato del sovrapprezzo di cui ai seguenti punti ed importi:
A) di un sovrapprezzo di euro 239.459,00.- (duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantanove
virgola zero zero), quindi di importo esattamente pari alla perdita residua, finalizzato al
totale ripianamento della stessa;
B) di
un
ulteriore
sovrapprezzo
di
euro
760.541,00.(settecentosessantamilacinquecentoquarantuno virgola zero zero) finalizzato all'effettivo
rifinanziamento della società.
La sottoscrizione del capitale in aumento dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni
decorrenti dall’avvenuta iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese - intervenuta in
data 28 dicembre 2018 - e dalla sua pubblicazione nel sito internet della società - intervenuta in data
8 gennaio 2019 -. Le eventuali azioni non sottoscritte dai soci nell'esercizio del diritto di opzione
potranno essere sottoscritte dagli altri soci aventi diritto di prelazione ai sensi di legge, nell'ulteriore
termine di 10 (dieci) giorni, termine decorso il quale, le azioni non sottoscritte potranno essere
sottoscritte anche da terzi entro il termine finale del 28 febbraio 2019.
L'aumento di capitale è scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2°, del codice civile; pertanto il
capitale sarà effettivamente aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla data
suddetta, purché nel rispetto dell'ammontare minimo di legge in relazione alla forma della società.
All'atto delle sottoscrizioni dovranno essere eseguiti i versamenti come per legge e pertanto per
l'intero con riguardo al soprapprezzo dovuto e per almeno il 25% (venticinque per cento) con
riguardo al capitale.
In ordine alle concrete modalità di esecuzione dell'aumento del capitale, il soprapprezzo di cui al
precedente punto A), cioè quello a copertura della perdita residua, sarà da versare nel suo intero
importo anche qualora l'aumento del capitale, per effetto della clausola di scindibilità, abbia a
risultare sottoscritto e quindi eseguito solo parzialmente. Pertanto, coloro che risulteranno essere gli
azionisti titolari del nuovo capitale a seguito dell'aumento dovranno avere versato l'intero importo
del soprapprezzo destinato al ripianamento della perdita residua, ripartendo tra loro tale versamento
in base a quelle che saranno le loro definitive percentuali di partecipazione al nuovo capitale. Il
soprapprezzo di cui al punto B) sarà invece dovuto solo in proporzione alle azioni sottoscritte e
quindi per euro 0,760541.- (zero virgola settecentosessantamilacinquecentoquarantuno) per ogni
euro di capitale sottoscritto.

L'azionista Arepo BH Sàrl ha dichiarato in sede assembleare di sottoscrivere immediatamente una
parte del deliberato aumento di propria spettanza per diritto di opzione e precisamente ha dichiarato
di sottoscrivere 545.594 (cinquecentoquarantacinquemilacinquecentonovantaquattro) azioni di
nuova emissione. Il medesimo azionista, nella stessa sede, ha dichiarato di avere già proceduto al
versamento nelle casse sociali delle seguenti somme:
- euro 239.459,00.- (duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantanove virgola zero zero) per
l'intero soprapprezzo di cui al punto A);
- euro 414.947,00.- (quattrocentoquattordicimilanovecentoquarantasette virgola zero zero) per il
soprapprezzo di cui al punto B) proporzionalmente dovuto;
- euro 545.594,00.- (cinquecentoquarantacinquemilacinquecentonovantaquattro virgola zero zero)
per la quota capitale;
e cosi complessivamente per euro 1.200.000,00.- (unmilioneduecentomila virgola zero zero).
Qualora, in conformità a quanto deliberato, vi siano entro il termine finale di chiusura
dell’operazione ulteriori sottoscrizioni del capitale offerto in aumento, gli ulteriori sottoscrittori
dovranno versare la parte che ad essi risulterà proporzionalmente imputabile del soprapprezzo di cui
al punto A) e tale corrispondente parte verrà dalla società restituita all'azionista Arepo BH Sàrl che
ha attualmente anticipato l'intero importo.
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