COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP: ESERCITATA INTEGRALMENTE L’OPZIONE GREENSHOE
Treviso, 04 Agosto 2022 – SolidWorld Group S.p.A. (la “Società” o l’ “Emittente”), ticker S3D, azienda a capo
del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing,
comunica che, in data odierna, Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente
l’opzione greenshoe per complessive n. 250.500 azioni di proprietà degli azionisti Prime S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco
Calini. L’opzione greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra gli azionisti Prime S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco
Calini e Integrae SIM S.p.A. nell’ambito dell’operazione di IPO.
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a Euro 2,00, corrispondente al prezzo
stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni della Società, per un controvalore complessivo pari a Euro
501.000.
Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe avverrà in data odierna e per valuta in data 08 agosto
2022.
L’ammissione a quotazione è avvenuta con il collocamento di complessive n. 3.321.000 azioni ordinarie di nuova
emissione cum warrant. Il controvalore complessivo, includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di over
allotment, è stato pari a circa Euro 6,5 milioni, rinveniente dal collocamento di:
- n. 2.250.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al
mercato;
- n. 1.071.000 azioni ordinarie rivenienti dalla conversione, alla data di inizio delle negoziazioni, di
obbligazioni convertibili;
- n. 250.500 azioni pre-esistenti provenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment in vendita
concesse pro-quota dagli azionisti Prime S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini.
Si ricorda, inoltre, che nel capitale sociale sono presenti Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione), che
non sono state oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Prime S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini.
A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione greenshoe, il flottante, calcolato sulle azioni ordinarie (escluse,
quindi, le Azioni a Voto Plurimo) è pari al 30,36% e il capitale sociale è rappresentato da n. 11.657.000 azioni,
detenuto come segue:
AZIONISTA
Prime S.r.l.*
AL.CA S.r.l.**
Marco Calini
Altri Azionisti sottoposti a Lock-Up ***
RedFish LongTerm Capital S.p.A.
RedFish 4 Listing S.r.l.
Mercato
TOTALE

N. AZIONI
4.249.090
2.022.750
317.340
1.496.320
714.000
357.000
2.500.500
11.657.000

% SUL CAPITALE
SOCIALE
36,45%
17,35%
2,72%
12,84%
6,13%
3,06%
21,45%
100%

N. DIRITTI DI
VOTO
8.659.430
4.122.750
646.680
1.496.320
714.000
357.000
2.500.500
18.496.680

% SUI DIRITTI DI
VOTO
46,82%
22,29%
3,50%
8,09%
3,86%
1,93%
13,52%
100%

N. AZIONI
ORDINARIE
2.043.920
972.750
152.670
1.496.320
714.000
357.000
2.500.500
8.237.160

% SU AZIONI
QUOTATE
24,81%
11,81%
1,85%
18,17%
8,67%
4,33%
30,36%
100%

(*) Società riconducibile a Roberto Rizzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione
(**) Società riconducibile a Marco Calini, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
(***) fino al 06 luglio 2024

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web https://www.solidworld.it/ sezione Investor e su
www.1info.it.

SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all’inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel
segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in
ambito software e hardware, all’interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica
4.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che
rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti
e più di 8mila imprese clienti. Nel 2021 il Gruppo SolidWorld ha registrato un valore della produzione per circa 58 milioni di euro (dati
consolidati pro-forma al 31 dicembre 2021), in crescita del 16% rispetto al dato consolidato 2020. Dal 6 luglio 2022 la società è quotata sul
segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D).
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