COMUNICATO
Comunicazione ai sensi dell’art. 116, comma 1-bis, del TUF per emittenti strumenti finanziari
diffusi

COMUNICAZIONE DI REVOCA DELLA PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA DI
DELIBERARE UN AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI
OPZIONE
Belvedere S.p.A. (“Belvedere”), società emittente strumenti finanziari diffusi presso il pubblico con
sede a Peccioli (PI), avente il proprio core business nella gestione della discarica di sua proprietà e
nel trattamento di rifiuti, rende noto che in data 11/06/2022, su decisione del suo organo
amministrativo, è stato rettificato l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria
del 20 giugno 2022 eliminando il punto 2 della parte straordinaria avente ad oggetto «proposta di
aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con delega agli amministratori, con esclusione
del diritto di opzione (ex artt. 2443 e 2441 c.c.) con emissione di azioni ordinarie e/o altri eventuali
strumenti finanziari: delibere».
La proposta di aumento del capitale sociale originariamente decisa dall’organo amministrativo della
società era finalizzata a consentire il reperimento in modo rapido di capitale di rischio da impiegare
per l’attuazione dei nuovi progetti di sviluppo della propria attività aziendale; l’esclusione del
diritto di opzione era volta ad ampliare la base sociale, in linea con le analoghe, consolidate e
risalenti strategie della società.
La rettifica dell’avviso di convocazione si è resa necessaria in conseguenza della volontà del
consiglio di amministrazione di Belvedere S.p.A. di valutare nuovamente, alla luce del positivo
risultato dell’esercizio precedente e dell’incertezza dell’entità delle spese d’investimento da
sostenere per l’attuazione dei progetti di sviluppo delle attività della società, l’effettiva attuale
necessità di un aumento del capitale sociale, nonché della indisponibilità nel termine di legge della
relazione richiesta dall’art. 2441, c. 6, c.c.
Questo comunicato è presente sul sito internet aziendale.
Settembre 2022
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