	
  
AUMENTO DEL FLOTTANTE
Ca’ Tron, 30 luglio 2018. H-FARM, la piattaforma di innovazione quotata alla Borsa Italiana
- segmento AIM, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, che a decorrere
dalla data odierna il flottante è salito dal 36,55% al 44,42% del capitale sociale.
L’aumento del flottante è intervenuto a seguito sia della variazione degli azionisti aderenti
al Patto Parasociale 2015, sia per effetto della scadenza del vincolo di lock-up su parte
delle azioni trasferite ad alcuni venditori di società acquisite.
A seguito delle suddette variazioni, il capitale sociale di H-FARM risulta suddiviso come
segue:
Azionista
Azioni non flottanti*
Altri azionisti vincolati**
Mercato***
Totale

N. Azioni
38.710.693
10.891.033
39.639.924
89.241.650

%
43,38
12,20
44,42
100,00

* azionisti che detengono una quota superiore al 5%
** altri azionisti soggetti a vincoli di patto parasociale o a limiti di trasferibilità
*** include anche n° 812.233 azioni proprie (pari al 0,91% circa del capitale sociale)

La composizione del capitale sociale redatta in base a quanto comunicato da parte degli
Azionisti Rilevanti è disponibile sul sito internet della società www.h-farm.com.

H-FARM S.p.A.
È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa
e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale.
Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che
unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla
sua nascita a oggi ha investito 26,2M per supportare lo sviluppo di 116 imprese innovative,
ha aiutato oltre 200 tra i più importanti brand internazionali a cogliere le opportunità offerte
dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti attraverso un
percorso formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, oggi
oggetto di un intervento che lo porterà da 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di
parco fino a 42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata
a diventare il più importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone
che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed è considerata un unicum a livello
internazionale. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed è
disponibile alla contrattazione pubblica. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A.
IT0004674666. Ticker: FARM.
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