
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

SVINCOLO DI 140.426 AZIONI SOGGETTE A LOCK-UP E CONTESTUALE SUBENTRO DA PARTE DEI 

BENEFICIARI 

Pesaro, 29 aprile 2020  

Websolute S.p.A. (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e 

tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, comunica di 

avere ricevuto in data odierna la notifica da parte dell’azionista Innovative – RFK S.p.A. della cessione di n. 

140.426 azioni ordinarie di Websolute S.p.A. pari a circa l’1,62% del capitale sociale a favore dei seguenti 

beneficiari: Paolo Pescetto, Hasmonai Hazan, Antares S.r.l. La motivazione di tale operazione è riconducibile 

al riconoscimento da parte di Innovative - RFK S.p.A. di un premio a beneficio dei predetti soggetti quali 

proponenti l’investimento di Innovative - RFK S.p.A. medesima nel capitale dell’Emittente.  

Si informa, inoltre, che i soggetti acquirenti hanno provveduto ad assumere, con riferimento alle 

partecipazioni acquisite, i medesimi impegni di lock-up assunti da Innovative-RFK S.p.A. in sede di quotazione, 

per una durata analoga. La parziale deroga all’impegno di lock-up assunto da Innovative-RFK S.p.A. ed il 

contestuale subentro nel medesimo impegno di lock-up da parte dei predetti beneficiari della cessione è 

intervenuto in conformità con quanto previsto nell’ambito del Documento di Ammissione delle azioni 

ordinarie Websolute su AIM Italia. 

Ad esito di tale operazione la tabella seguente illustra gli azionisti soggetti a lock-up e il numero delle loro 

azioni vincolate: 

Azionista N. azioni vincolate al lock-up 
% azioni vincolate rispetto al 

numero totale di azioni emesse(5) 

Lyra S.r.l. (1) 1.699.650 19,65% 

Cartom S.r.l. (2) 1.699.650 19,65% 

W S.r.l. (3) 1.699.650 19,65% 

Innovative-RFK S.p.A. 1.109.574 12,83% 

Paolo Pescetto 91.278 1,06% 

Hasmonai Hazan 35.106 0,41% 

Antares S.r.l. (4) 14.042 0,16% 

TOTALE 6.348.950 73,41% 
 

 N. azioni non vincolate al lock-up 
% azioni non vincolate rispetto al 

numero totale di azioni emesse(5) 

TOTALE 2.300.000 26,59% 
(1) Lyra S.r.l. fa capo a Lamberto Mattioli  

(2) Cartom S.r.l. fa capo a Maurizio Lanciaprima  

(3) W S.r.l. fa capo a Claudio Tonti 

(4) Antares S.r.l. fa capo a Massimo Laccisaglia 

(5) Numero totale azioni ordinarie emesse da Websolute S.p.A. pari a 8.648.950 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il nominativo degli azionisti significativi della Società 

è altresì disponibile sul sito dell’Emittente all’indirizzo https://www.websolute.com/azionisti. 

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 

 

 

https://www.websolute.com/azionisti


 
 

 

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing 

e commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con 

focus di investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 150 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio 

italiano, grazie alle 9 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie 

controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi 

strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, 

Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza 

strategica, all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie 

di marketing e all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.  

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197 

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e su www.websolute.com.  

 

 

CONTATTI 

 EMITTENTE  

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it| T 0721411112 | S. della 

Campanara, 15 Pesaro  

NOMINATED ADVISER  

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano  

INVESTOR RELATIONS 

 IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano  

MEDIA RELATIONS 

 IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano 

 

 

 

 


