
 
 
 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

PROPOSTA DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO DI EURO 0,23 PER AZIONE 

Carrara, 8 ottobre 2020 - Franchi Umberto Marmi S.p.A. (già TheSpac S.p.A.), azienda leader 
a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo 
di Carrara, quotata sul segmento AIM Italia (Ticker: FUM) (la “Società”), comunica che, nel 
rispetto di quanto previsto dal Master Agreement sottoscritto in data 18 giugno 2020 avente 
ad oggetto, inter alia, la fusione per incorporazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A. nella 
Società e come richiamato nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento Emittenti AIM Italia e pubblicato sul sito www.thespac.it, in data odierna il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea dei soci in 
sede ordinaria, in unica convocazione, per il 26 ottobre 2020, ricorrendo all’istituto del 
rappresentante designato. La stessa delibererà in ordine alla proposta di distribuzione di un 
dividendo straordinario di Euro 0,23 (zero virgola ventitré) per ciascuna azione ordinaria della 
Società in circolazione, ad esclusione delle azioni detenute dai soci Holding Franchi S.p.A., A.F. 
Società Semplice e B.F. Società Semplice, con stacco della cedola in data 2 novembre 2020, 
record date il 3 novembre 2020 e pagamento in data 4 novembre 2020. 

La documentazione relativa alla suddetta Assemblea degli Azionisti (ivi incluso l’avviso di 
convocazione, il relativo estratto e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
sui punti all’ordine del giorno) sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi 
previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede della 
Società, presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana e diffusi e stoccati nel sistema 
“eMarket SDIR-Market Storage” di Spafid Connect S.p.A. e pubblicati sul sito internet Società 
www.franchigroup.it.  

Si comunica infine l’intervenuta nomina del dottor Marco Nannini, Chief Financial Officer della 
Società, al ruolo di Investor Relations Manager, quale punto di riferimento interno alla Società 
per gli investitori. 

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.franchigroup.it/Investor/ 

* * * 

Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un’azienda leader attiva nella 
lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale 
autentica espressione del “Made in Italy” e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche 
nel panorama nazionale ed internazionale. 

 



 
 
 

 
 
 

Contatti 

Franchi Umberto Marmi S.p.A. 
Emittente 

IMI – Intesa Sanpaolo 
Nomad 

Image Building: 
Media Relations 

Via del Bravo n. 14 
54033 Carrara (MS). 

Largo Mattioli 3 
20121 Milano 

Simona Raffaelli Tel: +39 335 
12545191 

investor@franchigroup.it  thespac-
nomad@bancaimi.com 

Giulia Rampinelli Tel: +39 331 
5741385 

  franchi@imagebuilding.it  
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