
 
 
 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
  

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE – ERRATA CORRIGE   

 

Carrara, 3 novembre 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 mercato AIM Italia (Ticker: FUM) (la “Societa”), comunica che, 
con riferimento al comunicato stampa emesso in data 2 novembre 2020, a seguito di un 
errore materiale (i.e., le azioni speciali erano erroneamente indicate quali strumenti finanziari 
negoziati su AIM Italia), lo schema rappresentante la nuova composizione del capitale sociale 
(interamente sottoscritto e versato) della Società risultante al 2 novembre 2020 a seguito 
dello stacco del Dividendo Straordinario deliberato dall’Assemblea dei soci in data 26 ottobre 
2020 è da considerarsi rettificato come segue: 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni Val. 
nominale 

Euro N. azioni Val. 
nominale 

Totale di cui: 6.301.000 29.894.203 - 6.301.000 29.894.203 - 

Azioni ordinarie 
ISIN 
IT0005335754 
negoziate su AIM 
Italia (godimento 
regolare, numero 
cedola in corso 4) 

6.272.091,98 29.757.053 - 1.020.459,35 4.841.425 - 

Azioni ordinarie 
ISIN 
IT0005422974 
non negoziate su 
AIM Italia 
(godimento 
regolare, numero 
cedola in corso 1) 

- - - 5.251.632,63 24.915.628 - 

Azioni speciali 
ISIN 
IT0005335788 
non negoziate su 
AIM Italia  

28.908,02 137.150 - 28.908,02 137.150 - 

 

* * * 



 
 
 

 
 
 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (www.franchigroup.it) e 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE (www.emarketstorage.com). 

* * * 

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. 
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