COMUNICATO STAMPA
Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2022
Aggiornamenti sull’andamento economico-patrimoniale della Società
Milano, 19 maggio 2022 - La società Softec S.p.A. (la “Società” o l’”Emittente”) rende noto che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna, nell’esaminare gli aggiornamenti sull’andamento economicopatrimoniale della Società, ha rilevato che il Patrimonio Netto contabile della Softec S.p.A. risultante dalla
situazione economico-patrimoniale al 31 marzo 2022 è inferiore al limite di cui all’art. 2446 c.c. per circa euro
53 mila.
Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto della comunicazione ricevuta in data
odierna dalla società Orizzonti Holding S.p.A., nella quale la stessa ha dichiarato di aver effettuato un
versamento della somma pari ad euro 100 mila, destinato a costituire un versamento in conto futuro aumento
di capitale “targato” Orizzonti Holding S.p.A.
Esaminata la comunicazione ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione di una
riserva per futuri aumenti di capitale targata Orizzonti Holding S.p.A. dell’importo di euro 100 mila.
Si evidenzia che detta riserva per futuro aumento di capitale porta nuovamente il Patrimonio Netto ad un
livello superiore al limite di cui all’art 2446 c.c.
Si rileva, inoltre, che la deliberazione ha ad oggetto la costituzione di una riserva targata in favore di una parte
correlata, in quanto Orizzonti Holding S.p.A. è la società che esercita il controllo indiretto dell’Emittente ed è
pertanto qualificabile come parte correlata. Ai sensi dell’articolo 11 della Procedura sulle operazioni con Parti
Correlate adottata dall’Emittente, l’operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in
esenzione dalle disposizioni della procedura in tema di istruttoria, valutazione e approvazione, in quanto non
vi sono interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

****
Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto
minimo: 90 azioni.
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