Comunicato Stampa
Methorios Capital S.p.A.: deliberato aumento di capitale di € 5,3 milioni
riservato a Net Insurance Life S.p.A.
• Approvata la proposta di Net Insurance Life S.p.A. di sottoscrizione dell'aumento di capitale per Euro
5.300.000,00; aumento di capitale sociale a pagamento in denaro riservato a Net Insurance Life S.p.A.
per Euro 5.300.000,00 comprensivo di sovrapprezzo ad un prezzo per azione di Euro 0,8.

Roma, 13 dicembre 2012 – Methorios Capital S.p.A. (“Methorios” o la “Società”), società di
consulenza indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria per PMI e quotata all’AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data 12 dicembre si è
riunito, in seduta notarile, il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione in seduta notarile, avvalendosi della delega conferitagli dall’assemblea
straordinaria dei soci in data 28 settembre 2011 che prevedeva la facoltà di aumentare a pagamento il
capitale sociale per un importo massimo di complessivi Euro 70 milioni comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo, di cui massimi Euro 55 milioni da destinarsi ad aumenti di capitale con esclusione del diritto
di opzione dei quali massimi euro 36.555.000 ancora residui, ha deliberato:
• l’approvazione della proposta della Net Insurance Life S.p.A.. di voler sottoscrivere l’aumento di
capitale sociale a pagamento in denaro, per un controvalore di Euro 5.300.000,00, comprensivi di
sovrapprezzo, riservato alla stessa Net Insurance Life S.p.A.;
• l’aumento del capitale sociale a pagamento in denaro per un controvalore complessivo di Euro
5.300.000,00, comprensivi di sovrapprezzo riservato a Net Insurance Life S.p.A.. L’aumento avverrà
mediante l’emissione di complessive n. 6.625.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale
espresso e con godimento regolare, al prezzo di Euro 0,8 ciascuna, di cui Euro 0,635035 a titolo di
sovrapprezzo, che saranno riservate a Net Insurance Life S.p.A.. La sottoscrizione e versamento
saranno effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2012.
Net Insurance Life S.p.A. è una compagnia assicurativa, specializzata nel Ramo Vita e fa parte del Gruppo
assicurativo Net Insurance focalizzato nella protezione del credito ed operante prevalentemente nel settore
dei prestiti personali.
La società valuta positivamente la suddetta operazione in quanto consente alla medesima, non soltanto di
ampliare e rafforzare la propria base azionaria reperendo risorse da utilizzarsi in futuri progetti di sviluppo,
ma anche di consolidare la partnership con un primario operatore assicurativo nazionale al fine di generare
prospettici ricavi di advisory.
In caso di integrale sottoscrizione del suddetto aumento, il Gruppo Net Insurance deterrà circa l’8,3% del
capitale sociale della Società dal momento che, alla data odierna, Net Insurance S.p.A., che detiene il 100%
di Net Insurance Life S.p.A., è già titolare di circa n. 1.300.000 azioni di Methorios.
Le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione sono indicate nella relazione del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 2441 comma 6 del cod. civ. che insieme al parere del Collegio Sindacale
sulla congruità del prezzo di emissione redatto ai sensi dell’art. 2441 comma 6 cod. civ., sono messi a
disposizione del pubblico, in data odierna, presso la sede operativa della Società e sul sito Internet della
stessa (www.methorios.it) nella sezione Investor Relations. Con le medesime modalità verrà messo a

Methorios Capital S.p.A.

Sede legale
00197 Roma
Via Nicolò Tartaglia, 11

Sede operativa
00187 Roma
Via Bocca di Leone, 78

P. I.V.A. 08265901002
N. REA 1085067
Tel. +39.06.6791636
Fax +39.06.6798610
www.methorios.it

disposizione del pubblico il verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alla delibera di aumento di
capitale.

____________________________________________________
Methorios Capital S.p.A. – Methorios è una società di consulenza indipendente specializzata in operazioni di finanza
straordinaria per piccole e medie imprese e concentra la sua attività nell’ambito di operazioni di M&A, quotazioni,
aumenti di capitale, collocamenti e di ristrutturazioni finanziarie e ricapitalizzazioni, vantando competenze specifiche
nei settori aerospace e difesa, publishing e new media, information technology, gaming e betting, telecomunicazioni e
real estate.
Contando sull’esperienza ventennale dei suoi fondatori Fabio Palumbo ed Ernesto Mocci nell’area della finanza
straordinaria e del corporate finance e beneficiando del network di relazioni del proprio management, Methorios è
diventato in pochi anni un punto di riferimento per le PMI su tutto il territorio nazionale.
Methorios si distingue per l’indipendenza da qualsiasi istituzione bancaria e finanziaria e per la sua capacità di istaurare
relazioni durature con i propri clienti offrendogli servizi tailor made, strutturando operazioni ad hoc ed assicurando
un’assistenza continua nel fronteggiare situazioni di carattere ordinario e straordinario. A tal fine Methorios effettua
anche investimenti e assunzioni di piccole partecipazioni di minoranza in società, clienti o potenziali clienti, quotate e
non.
Il codice ISIN delle azioni è IT 0004615396.
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