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IMPIANTI: ESERCIZIO INTEGRALE DELL’OPZIONE GREENSHOE  

 
 
Carate Brianza (MB), 13 gennaio 2023 – Impianti S.p.A. (EGM: MPT), PMI innovativa, nata nel 1992 con oltre 

30 anni di esperienza in qualità di System Integrator nei settori ICT (Information & Communication 

Technology) & Audio Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified 

Communication & Collaboration) (la “Società”), comunica che in data odierna Integrae SIM S.p.A., in qualità 

di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa 

dalla Società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie nell’ambito dell’operazione di IPO, per 

complessive n. 207.000 azioni.  

Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell’opzione Greenshoe è pari a € 1,20 per azione, corrispondente 

al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni della Società, per un controvalore complessivo 

pari a € 248.400,00. 

 

Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione Greenshoe avverrà in data odierna e con valuta in data 17 

gennaio 2023. 

 

A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe sono state, quindi, collocate complessivamente n. 

1.666.500 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di € 1,20 per azione, per un ammontare complessivo 

della raccolta pari a circa € 2,0 milioni. 

 

Il flottante è pari al 21,74% e il capitale sociale della Società è di € 153.330, rappresentato da n. 7.666.500 

azioni ordinarie e detenuto come segue: 

Socio  Numero Azioni % sul Capitale Sociale 

Simone Lo Russo 4.200.000 54,78% 

Simona Castelli 1.800.000 23,48% 

Mercato  1.666.500 21,74% 

TOTALE  7.666.500 100,00% 

 

A valle delle opportune iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge, la nuova 

composizione del capitale sociale e lo statuto sociale della Società aggiornato saranno disponibili sul sito 

internet https://www.impianti.eu, rispettivamente, nella sezione “Investor Relations – Informazioni per gli 

Azionisti” e “Governance – Documenti e Procedure”, nonché sul sito di Borsa Italiana. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.impianti.eu nella 

sezione “Investor Relations” e su www.1info.it. 
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*** 

About Impianti S.p.A.  
Impianti S.p.A. è una PMI innovativa nata nel 1992, attiva in Italia come System Integrator nei settori ICT (Information 
Communication Technology) & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified 
Communication & Collaboration). Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e 
Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei 
clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato 
grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, 
l’esperienza da veterano sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una 
solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, per le Aziende Corporate 
e Multinazionali e per la Pubblica Amministrazione a livello di Governi, Ministeri e Prefetture, nonché per organismi 
sovranazionali. Per ulteriori informazioni https://www.impianti.eu/.  
 
 
Contatti 

IMPIANTI | T + 39 0362 912181 

INVESTOR RELATIONS MANAGER  

Simona Castelli | investor@impianti.eu | Via Della Valle, 46/A, Carate Brianza (MB) – 20841  

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412 
INVESTOR RELATIONS 
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it 

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it 
 

MEDIA RELATIONS  

Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it 

Stefania Trevisol, stefania.trevisol@cdr-communication.it 
 
INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864 
Euronext Growth Advisor & Specialist | info@integraesim.it  

Piazza Castello 24 - 20121 Milano 
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