
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

FRANCHI UMBERTO MARMI: 

PERFEZIONATO IL CONTRATTO DI ACQUISTO DEL 50% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INGEGNER GIULIO 

FAGGIONI CARRARA S.R.L., UNO DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL SETTORE DELL’ESTRAZIONE DEL 

MARMO DEL DISTRETTO APUANO 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Carrara, 28 gennaio 2021 – Franchi Umberto Marmi 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 “Società”), comunica  l’avvenuto perfezionamento in data odierna del contratto di acquisto del 50% 

delle quote della società Ingegner Giulio Faggioni Carrara S.r.l. (“Faggioni”) dalla società Giulio Vanelli Marmi 

– La Civiltà del Marmo S.r.l. (“GVM”). 

Ad esito dell’operazione GVM ha oggi sottoscritto n. 2.941.076 nuove azioni di FUM al prezzo di Euro 10,00 

(dieci/00) ciascuna per complessivi Euro 29.410.760,00 (ventinove milioni quattrocento diecimila settecento 

sessanta/00) di cui all’aumento di capitale deliberato in data 30 dicembre 2020. In linea con gli accordi 

perfezionati è previsto che il Signor Gualtiero Vanelli, in rappresentanza di GVM, sarà nominato quale 

consigliere di amministrazione di FUM. 

Grazie a questa operazione Franchi Umberto Marmi consolida e accresce la propria rete di rapporti con le 

principali cave del distretto Apuano con particolare riferimento ai marmi di qualità superiore (Statuario, 

Calacatta, Cremo, etc.), rafforzando la propria posizione di leadership nel settore del marmo di Carrara nel 

mondo.  

Per ulteriori informazioni in merito all’operazione di acquisto del 50% di Faggioni e all’aumento di capitale 

deliberato dalla Società in via riservata a favore di GVM si rimanda ai comunicati stampa pubblicati 

rispettivamente in data 14 dicembre 2020 e 30 dicembre 2020. 

Ad esito dell’operazione oggi conclusa si riporta qui di seguito la nuova composizione del capitale sociale 

(interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il 

competente Registro delle Imprese di Carrara.  

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni Val. 
nominale 

Euro N. azioni Val. 
nominale 

Totale di cui:  6.923.625,79 32.835.279 - 6.301.000,00 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 - 6.272.091,98 29.757.053 - 

Azioni 
ordinarie ISIN 

622.625,79 2.941.076 - - - - 



 
 

 
IT0005434326 
non negoziate 
su AIM Italia 
(godimento 
con 
decorrenza 1° 
gennaio 2021) 

Azioni speciali 
ISIN 
IT0005335788 
non negoziate 
su AIM Italia 

28.908,02 137.150 - 28.908,02 137.150 - 

 

Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato della Società è stato depositato presso il Registro delle Imprese 

di Massa Carrara e sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società 

(www.franchigroup.it) nei termini di legge. 

* * * 

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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