
	
	
	

	
	
	

 
Comunicato stampa 

 
L’ASSEMBLEA DI TELESIA APPROVA L’ATTRIBUZIONE, PER LA DURATA DI 5 

ANNI, DI DELEGHE AL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE PER AUMENTI DI 
CAPITALE FINO A 30 MILIONI (incluso il sovrapprezzo) E PER L’EMISSIONE DI 

OBBLIGAZIONI (fino a 15 milioni)  
 
 
Milano, 18 giugno 2018 – Telesia S.p.A. (“Telesia” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia – 
Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che l’Assemblea, 
riunitasi in data odierna, in sede straordinaria, ha approvato la proposta di delega al Consiglio di 
Amministrazione (la “Delega”), che potrà essere esercitata entro un periodo di 5 anni dalla data odierna, 
delega modificata secondo quanto emerso nel corso del dibattito assembleare rispetto alla proposta del 
Consiglio di Amministrazione, per: 
(a) aumentare il capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 30.000.000 (trentamilioni), comprensivi 
di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare gratuitamente agli aventi diritto, 
ovvero da offrire in opzione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile a pagamento, ovvero con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 cod. civ.;  
(b) aumentare il capitale sociale per un importo massimo pari a nominali Euro 150.000, con la facoltà di 
stabilire l’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire/attribuire a dipendenti e 
collaboratori della Società, a norma degli artt. 2441, comma 8, e/o 2349 cod. civ.; 
(c) emettere, ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, eventualmente 
anche con warrant, per un ammontare massimo pari a nominali Euro 15.000.000 (quindicimilioni), da offrire 
in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 
cod. civ., con conseguente aumento di capitale al servizio del prestito. 
 

*** 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo: www.telesia.it 
 

*** 
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La Società, leader nel segmento della GO TV, 
realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia 
Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus, dei treni e dei metrò (Telesia Bus e Telesia 
Train) delle principali città italiane. Grazie a un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche 
nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L’attuale network conta circa 5.000 monitor installati in 
700 location. 
 
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e, per i “WARRANT Telesia 2017-2019” 
(WTLS19), codice ISIN IT0005240053. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Emittente 
Telesia S.p.A. 
Via Cristoforo Colombo, 456/b 00145 Roma Tel. +39 06594651  
Gianalberto Zapponini ir@telesia.it 
 



	
	
	

	
	
	

Nomad 
EnVent Capital Markets Ltd. 
207 Regent Street, 3rd Floor 
London W1B 3HH (UK) 
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841  
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 
Francesca Martino fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk 
 
Specialist 
Banca Aletti Equity Capital Markets  
Matteo Sacco Via Roncaglia, 12 Milano (MI) Tel. +39 0243358734 
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