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EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI 
 

 
Brescia, 22 Marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione della Società di Progetto Brebemi ha 

approvato, nella seduta del 15 marzo scorso, l’emissione della seconda tranche di n. 68.000.000 di 

Strumenti Finanziari Partecipativi (“SFP”) da offrirsi in sottoscrizione a tutti i soci nel rispetto del 

diritto di opzione a loro spettante, a fronte di apporti in denaro a favore della Società nella misura 

di 1 Euro per ogni SFP. 

L’emissione si inserisce all’interno dell’operazione di rafforzamento patrimoniale della Società 

deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 3 ottobre 2019 che ha approvato l’emissione, in più 

tranche, sino ad un importo massimo di Euro 350.000.000, di Strumenti Finanziari Partecipativi 

(“SFP”), ai sensi dell’art 2346 sesto comma del codice civile da offrire in sottoscrizione da parte 

dell’organo amministrativo a tutti i soci, nel rispetto del diritto di opzione a loro spettante, a fronte 

di apporti in denaro a favore della società, da eseguirsi anche mediante utilizzo e compensazione 

volontaria di crediti vantati nei confronti della stessa. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito che gli SFP non sottoscritti dai soci saranno 

liberati mediante utilizzo e compensazione dei crediti vantati nei confronti della Società dai soggetti 

che si sono impegnati nei rispettivi Contratti di Prestito Soci e nella documentazione finanziaria che 

assiste l’operazione di rifinanziamento. Tale conversione opererà in proporzione al credito 

complessivamente vantato nei confronti della Società alla data 31 dicembre 2020. 
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