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Comunicazione variazione capitale sociale 

 

Milano, 5 settembre 2022 – Growens S.p.A. – GROW (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società 
ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa 
Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, rende noto che in data 2 settembre 2022 
è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano l’attestazione ex art. 2444 cod. civ. di 
sottoscrizione dell’aumento di capitale in natura a fronte della sottoscrizione di n. 422.297 azioni ordinarie 
della Società, da parte di BMC Holding B.V., in attuazione dell’accordo modificativo dell’accordo di 
investimento sottoscritto in data 19 settembre 2018 tra la Società, BMC Holding B.V., Inbeta Holding B.V. 
e GO Holding B.V., come comunicato in data 11 luglio 2022. 

 

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in natura, 
sopra citato, nonché delle variazioni ed aggiustamenti già indicati nel comunicato stampa dell’11 luglio 
2022, si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale dell’Emittente integralmente 
sottoscritto e versato, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti: 

 CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 

 Euro Azioni Valore 
Nominale Euro Azioni Valore 

Nominale 

Totale 374.276,15 14.971.046 - 384.833,58 15.393.343 - 

Di cui  

Azioni ordinarie ammesse 
alle negoziazioni  

(ISIN IT0005040354) 

374.276,15 14.971.046 - 384.833,58 15.393.343 - 

 

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in natura, 
sopra citato, nonché dagli altri marginali aggiustamenti comunicati in data 11 luglio 2022, la Società 
comunica che, dalle ultime risultanze in proprio possesso, l’azionariato risulterà composto come segue: 

 



Azionista N. azioni Percentuale 

Gorni Nazzareno 1.607.355 10,44% 

Miscia Alberto 1.605.654 10,43% 

Monfredini Matteo 1.592.884 10,35% 

Azzali Luca 1.546.212 10,04% 

Bettoni Matteo 1.508.290 9,80% 

Gianluca Pronti (anche attraverso Zoidberg S.r.l.) 912.766 5,93% 

BMC Holding B.V.* 1.010.156 6,56% 

Venditori Contactlab* 188.822 1,23% 

Azioni proprie 51.233 0,33% 

Mercato 5.369.971 34,89% 

Totale 15.393.343 100,00% 

* azioni sottoposte a lock-up 

 

 

Il presente comunicato stampa è online su www.emarketstorage.com e sul sito internet dell’Emittente 
www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Comunicati Stampa. 

 

 

 

Growens (GROW) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies, con offerta SaaS e CPaaS. La 
sua crescente suite di soluzioni data-driven consente a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri 
clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla capogruppo, in cui è inclusa la business unit MailUp (mercato delle 
tecnologie per Email marketing), il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie 
all’acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Agile Telecom (mercato degli SMS 
wholesale), Datatrics (intelligenza artificiale), Contactlab (Email marketing enterprise). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE 
(www.beefree.io), l’email editor lanciato nel 2017 come linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello 
globale. Oggi Growens è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con circa 26.000 clienti 
in più di 100 paesi. 
La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un 
flottante di circa il 35%. 
ISIN IT0005040354 - Reuters: GROW.MI - Bloomberg: GROW IM 
Media & Guidelines: https://growens.io/en/media-guidelines 
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