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Comunicato Stampa 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO 
DEI DIRITTI DI VOTO 

(ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti e dell’art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati 
e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.). 

Roma, 10 dicembre 2018 – Garofalo Health Care S.p.A. (la “Società” o “GHC”) rende nota la nuova 
composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ad esito dell’esercizio integrale 
dell’opzione greenshoe per n. 2.000.000 azioni ordinarie della Società da parte di Equita SIM S.p.A., quale 
agente per la stabilizzazione sulle azioni ordinarie GHC, per conto di Credit Suisse e della stessa Equita 
SIM S.p.A. - quali Joint Global Coordinator -, comunicato al mercato in data 6 dicembre 2018, nonché i dati 
relativi alle azioni ordinarie GHC prive di indicazione del valore nominale (“Azioni”) e al numero di diritti di 
voto esercitabili in Assemblea a partire dalla data del 7 dicembre 2018, in considerazione del fatto che a 
partire dal 9 novembre 2018, data di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, ha avuto effetto la 
maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 38.482.800 Azioni di titolarità di Larama 98 S.p.A., ai 
sensi dell’articolo 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato, ed in 
applicazione di quanto previsto dallo Statuto sociale della Società.  

L’attestazione di avvenuta variazione del capitale sociale è stata depositata presso il Registro delle Imprese 
di Roma in data 7 dicembre 2018. 

 

 Capitale sociale: situazione aggiornata Capitale sociale: situazione precedente 

 
Euro N. di azioni 

Valore 

nominale 

unitario 

Euro N. di azioni 
Valore 

nominale 

unitario 

Totale: 28.700.000 82.000.000 - 21.000.000 60.000.000 - 

 

 Diritti di voto: situazione aggiornata Diritti di voto: situazione precedente 

 

N. di azioni che 

compongono il 

capitale sociale 

N. di diritti 

di voto 

N. di azioni che 

compongono il 

capitale sociale 

N. di diritti 

di voto 

Totale di cui: 82.000.000 120.482.800 60.000.000 60.000.000 

Azioni 

ordinarie 

senza 

maggiorazione 

del diritto di 

voto (ISIN: 

IT0005345233) 

43.517.200 43.517.200 - - 

Azioni 

ordinarie con 

maggiorazione 

del diritto di 

voto (ISIN: 

IT0005345266) 

38.482.800 76.965.600 - - 
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Tutte le Azioni hanno godimento regolare (data: 1/1/2018, cedola n. 1). 

Lo Statuto aggiornato della Società è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.garofalohealthcare.com (sezione Governance, Corporate Governance) e presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

 

* * * 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Garofalo Health Care S.p.A.  

Mimmo Nesi - Investor Relator  

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com 

Sito internet: www.garofalohealthcare.com 

Ufficio Stampa 

Community – Communication Advisers 

Auro Palomba – Marco Rubino – Giuliana Pampani – Tel.+39 02 89404231 marco@communitygroup.it 

 

* * * 

 

Il Gruppo GHC 

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata 

accreditata in Italia ed opera attraverso diciotto strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose 

regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una 

diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente 

qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sei Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, 

Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti 

dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il 

“Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in 

regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio-

Assistenziale”). 

mailto:marco@communitygroup.it

