
COMUNICATO STAMPA

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.

Baranzate  (MI),  10  febbraio  2023–  EuroGroup  Laminations  S.p.A.  (“EuroGroup
Laminations” o la “Società”) rende noto, ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob
n.  11971/1999,  la  nuova  composizione  del  proprio  capitale  sociale,  deliberato  dall’assemblea
straordinaria della Società in data 18 novembre 2023, a servizio del collocamento istituzionale delle
azioni ordinarie della Società, finalizzato alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta in data 10 febbraio 2023.

L’attestazione  ex  art.  2444  del  codice  civile,  relativa  all’ammontare  del  capitale  sociale,  è  stata
depositata  presso  il  Registro  Imprese  di  Milano  in  data  10  febbraio  2023,  unitamente  al  testo
aggiornato dello statuto della Società. Di seguito è rappresentata l’attuale composizione del capitale
sociale della Società, con evidenza del capitale sociale precedente.

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente

Euro n. azioni
Val. nom. 
unitario

Euro n. azioni
Val. nom. 
unitario

Totale  di
cui:

6.111.941,0
0

167.693.34
5

Azioni
prive  di
valore
nominale

6.111.940 122.238.80
0

Azioni
prive  di
valore
nominale

Azioni
ordinarie
(godimento
regolare)

3.426.624,9
2

94.016.319 Azioni 
prive di 
valore 
nominale

n.a. n.a. n.a.

Azioni  a
voto
plurimo(*)

2,685.316,0
8

73.677.026 Azioni 
prive di 
valore 
nominale

6.111.940 122.238.80
0 (**)

Azioni 
prive di 
valore 
nominale

Altre
categorie di
azioni

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(*) Di proprietà dell’azionista Euro Management Services S.p.A.. Le azioni a voto plurimo non sono
ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan e non sono computate nel flottante e nel valore di
capitalizzazione di Borsa.

(**)Di cui: (i) n. 85.567.160 Azioni a voto plurimo di categoria A di proprietà di Euro Management
Services S.p.A., (ii)  n. 32.238.800 Azioni a voto plurimo di categoria B di proprietà di Delorean
Partecipazioni S.p.A., (iii) n. 2.430.820 Azioni a voto plurimo di categoria B di proprietà di proprietà
di Tikehau Investment Management S.A.S, in nome e per conto di T2 Energy Transition Fund,
quale società di gestione di T2 Energy Transition Fund, e (iv) n. 2.002.020 Azioni a voto plurimo di
categoria B di proprietà di T2 Eltif Energy Transition Fund.
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Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato della Società, è stato messo a disposizione
del pubblico presso la sede della Società, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo
www.euro-group.it. 

***

EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di
statori e rotori per motori e generatori elettrici. Il Gruppo opera in due segmenti di attività con
specifiche business units: (i) EV & AUTOMOTIVE, attivo nella progettazione e produzione
del motor core (i.e., statori e rotori) per motori elettrici utilizzati per la trazione dei veicoli
elettrici,  oltre  a  un'ampia  gamma di  applicazioni  automobilistiche  non  di  trazione;  e  (ii)
INDUSTRIAL, che progetta e produce prodotti utilizzati in varie applicazioni, tra cui quelle
industriali, di domotica, apparecchiature HVAC, energia eolica, logistica e pompe. Con sede
a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations, ha conseguito ricavi pari a circa 557 milioni di
euro nel 2021, attualmente può contare su un organico di circa 2.800 addetti, 7 stabilimenti
produttivi in Italia e 5 all'estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e un portafoglio ordini
per il segmento EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 5 miliardi di euro. La
società vede il socio Euro Management Services S.p.A. con una quota pari al 46,9% del
capitale  sociale,  (in  caso  di  integrale  esercizio  dell’opzione  greenshoe),mentre  i  soci  di
minoranza Delorean,  T2 Eltif  Fund e T2 Fund detengono (in caso di  integrale esercizio
dell’opzione greenshoe) rispettivamente il 6,3%, lo 0,4% e lo 0,5% del capitale sociale. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
EuroGroup Laminations – Investor Relations
ir@euro-group.it – Matteo Perna | Investor Relator
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