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WEBSOLUTE: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 
 

Pesaro, 12 dicembre 2022 

 

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 Euronext Growth Milan, organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A., comunica la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato, a 

seguito dell’assegnazione di n. 522.608 azioni ordinarie Websolute di nuova emissione, conseguente all’esercizio di 

n. 4.751.010 Warrant nel corso del terzo e ultimo periodo di esercizio dei “Warrant Websolute 2019-2022” (“Warrant”), 

codice ISIN IT0005385197, ricompreso tra il 1° novembre 2022 ed il 30 novembre 2022, estremi inclusi, nel rapporto 

di n. 1,1 azione ordinaria Websolute ogni n. 10 Warrant esercitati (si rimanda al comunicato stampa del 30 novembre 

2022).  

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito 

dell’attestazione di avvenuta variazione depositata in data 7 dicembre 2022 presso il competente Registro delle 

Imprese di Pesaro e Urbino. 

 Capitale sociale attuale  Capitale sociale precedente  

Euro N. azioni Val. nominale 

unitario 

Euro N. azioni Val. nominale 

unitario 

Totale di cui: 
204.536,50 10.226.825 

Prive di valore 

nominale 
194.084,34 9.704.217 

Prive di valore 

nominale 

Azioni 

ordinarie 
204.536,50 10.226.825 

Prive di valore 

nominale 
194.084,34 9.704.217 

Prive di valore 

nominale 

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione della suddetta iscrizione, ai sensi dell’articolo 26 del 

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il 

proprio azionariato risulta composto come segue: 

Azionista N. azioni Websolute Partecipazione (%) 

Lanciaprima Maurizio  

- attraverso Cartom srl 

- In proprio 

2.106.880 

1.875.115 

231.765 

20,60% 

18,34% 

2,27% 

Lyra S.r.l. (Mattioli Lamberto) 2.035.668 19,91% 

W S.r.l. (Tonti Claudio) 1.837.715 17,97% 

Innovative-RFK S.p.A. 1.248.504 12,21% 

Paolo Pescetto 100.405 0,98% 

Azioni Proprie (Websolute S.p.A.) 357.500 3,50% 

Mercato 2.540.153 24,84% 

Totale 10.226.825 100,00% 

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva informativa qualora 

dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti. 

I soci Lanciaprima Maurizio attraverso Cartom srl ed in proprio e Lyra srl (società riconducibile a Lamberto Mattioli, 

azionista fondatore di Websolute) a seguito dell’assegnazione delle azioni rinvenienti dall’esercizio dei warrant 
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passano rispettivamente dal 19,32% al 20,60% e dal 19,32% al 19,91% confermando la fiducia e l’allineamento alla 

strategia aziendale e agli obiettivi perseguiti dal Gruppo.  

Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant Websolute 2019-2022” disponibile sul sito della società 

https://www.websolute.com/ (sezione Investor Relations/IPO). 

Il testo dello statuto sociale è stato pubblicato in data 12 dicembre 2022 sul sito internet di Websolute, all’indirizzo 

www.websolute.com – sezione investor relations/corporate governance/documenti societari. 

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, conta in media oltre 233 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 13 sedi 

operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 21 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: 

Consulenza Digital Strategy, Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Ecommerce Business Strategy &  

Management, Editoria New Media, Social & Influencer Marketing, Academy Business School, Data Science & Intelligence Artificial, Cloud & System 

Integration e progetti e servizi di Realtà Virtuale e Aumentata. 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. 
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EMITTENTE  

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, Vice Direttore Generale, CFO & IR Manager | investorelations@websolute.it| T 0721411112 | S. della 

Campanara, 15 Pesaro 

 

EURONEXT GROWTH ADVISOR 

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 96846864| Piazza Castello, 24 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 
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