COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Milano, 28 luglio 2021 – Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società” o “IWB”) rende noto la nuova
composizione del capitale sociale sottoscritto e versato in seguito all’esecuzione dell’aumento di
capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, per l’importo complessivo di Euro 45.500.000,00
(di cui Euro 166.412,10 a titolo di capitale ed Euro 45.333.587,90 a titolo di sovrapprezzo)
(l’“Aumento di Capitale Riservato”), approvato dall’Assemblea straordinaria in data 26 luglio 2021.
L’Aumento di Capitale Riservato prevede l’emissione di complessive n. 1.400.000 nuove azioni
ordinarie della Società, prive di valore nominale, al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 32,50
(inclusivo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del
Codice Civile, riservato in sottoscrizione a Gruppo Pizzolo S.r.l. (“Gruppo Pizzolo”).
Si ricorda quindi che l’Aumento di Capitale Riservato si inseriva nel contesto di un’operazione di
investimento di IWB, la quale prevedeva l’acquisizione da parte della Società dell’intero capitale
sociale di Enoitalia S.p.A. (“Enoitalia”) e il reinvestimento di Gruppo Pizzolo, socio di maggioranza
di Enoitalia, nel capitale sociale di IWB tramite la sottoscrizione e liberazione in denaro, anche
mediante compensazione, dell’Aumento di Capitale Riservato (l’“Operazione”). Per maggiori
informazioni in merito all’Operazione si rinvia ai comunicati stampa del 26 luglio 2021 e del 17
giugno 2021, quest’ultimo redatto ai sensi dell’art. 12 e della Scheda 4 del Regolamento Emittenti
AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. e disponibile sul sito internet della Società
(www.italianwinebrands.it, Sezione “Media & Press / Comunicati stampa”).
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato ai sensi dell’art. 2444 del
Codice Civile è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in
data 27 luglio 2021.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di IWB:
Capitale sociale attuale
Euro
N. Azioni
Totale
di cui:
Azioni ordinarie
(godimento
regolare)
numero cedola
in corso: 7

1.046.265,80

8.802.077

Val. nom.
unitario
n.a.

1.046.265,80

8.802.077

n.a.

Capitale sociale precedente
Euro
N. Azioni
879.853,70

7.402.077

Val. nom.
unitario
n.a.

879.853,70

7.402.077

n.a.

Lo Statuto sociale aggiornato è disponibile sul sito internet di IWB (www.italianwinebrands.it,
Sezione“Investors/Documenti societari”).
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PRESS RELEASE
NOTICE OF CHANGE IN SHARE CAPITAL
Milan, July 28, 2021 - Italian Wine Brands S.p.A. (the “Company” or “IWB”) hereby announces the
new composition of the fully subscribed and paid up share capital following the execution of the
non divisible capital increase against payment, for a total amount of Euro 45,500,000.00 (of which
Euro 166,412.10 as capital and Euro 45,333,587.90 as share premium) (the "Reserved Capital
Increase") resolved by the extraordinary Shareholders' Meeting on 26 July 2021. The Reserved
Capital Increase provides for the issue of a total of no. 1,400,000 new ordinary shares, without
nominal value, at a subscription price of Euro 32.50 (including share premium), with the exclusion
of option rights pursuant to Article 2441, Paragraph 5 of the Italian Civil Code, reserved for
subscription by Gruppo Pizzolo S.r.l. ("Gruppo Pizzolo).
The Reserved Capital Increase was carried out in the context of an investment transaction of IWB,
which provided for the acquisition by the Company of the entire share capital of Enoitalia S.p.A.
("Enoitalia") and the reinvestment by Gruppo Pizzolo, the majority shareholder of Enoitalia, in the
share capital of IWB by means of the subscription for and payment in cash, also by way of
compensation, of the Reserved Capital Increase (the "Transaction"). For further information on the
Transaction, please refer to the press release dated 26 July 2021 and 17 June 2021, the latter prepared
pursuant to Article 12 and Schedule 4 of the AIM Italia Issuers' Regulations of Borsa Italiana S.p.A.
and available on the Company's website (www.italianwinebrands.it, Section "Media & Press / Press
Releases").
The certificate of execution of the Reserved Capital Increase pursuant to Article 2444 of the Italian
Civil Code was filed with the Company Register of Milan Monza Brianza Lodi on 27 July 2021.
The new composition of share capital of IWB is shown below.

Total
Of which:
Ordinary shares
(regular
entitlement)
current coupon
number: 7

Current share capital
Euro
No. Of shares

Unit value

1,046,265.80

8,802,077

n.a.

Previous share capital
Euro
No.
Of
shares
879,853.70
7,402,077

1,046,265.80

8,802,077

n.a.

879,853.70

7,402,077

Unit value
n.a.

n.a.

The updated by-laws are available on the IWB website (www.italianwinebrands.it, Section
"Investors/Corporate documents").
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