COMUNICAZIONE VARIAZIONE AZIONISTI SIGNIFICATIVI
Roma, 1 marzo 2018
Telesia S.p.A., società emittente quotata sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa di aver ricevuto in data odierna comunicazione,
anche ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, avente
ad oggetto un cambiamento sostanziale degli azionisti significativi. A tal proposito Class Editori S.p.A. ha
ridotto la propria partecipazione al di sotto del 66,6 % del capitale sociale passando dal 77,175% al 65,746%
del capitale sociale. Si segnala inoltre che StarTip S.r.l. (controllata al 100% da Tamburi Investment Partners
S.p.A.) ha superato la soglia del 10% portando la propria partecipazione complessiva dal 1,714% al 13,143%
del capitale sociale in medesima data.
Il nuovo azionariato di Telesia S.p.A. alla data odierna è il seguente :
CLASS EDITORI S.P.A.

1.150.550

65,746%

STARTIP S.R.L.

230.000

13,143%

MERCATO

369.450

21,111%

1.750.000

100,000%

TOTALI

Si precisa infine che StarTip S.r.l. non ha assunto nessun impegno di lock up sulle 230.000 azioni ad oggi
possedute; le restanti azioni detenute da Class Editori S.p.A., pari a 1.150.550, rimangono invece soggette
all’accordo di Lock Up, sottoscritto in data 13 febbraio 2017.
Il presente comunicato è pubblicato on-line sul sito societario nella sezione Comunicati Stampa dell’area
Investor Relations.

_______________________________________________________________________________
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della GO TV,
realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia
Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train)
delle principali città italiane. Grazie a un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle
aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L'attuale network conta 5.000 monitor installati in 700
location. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e per i “WARRANT Telesia
2017-2019” (WTLS19) codice ISIN IT0005240053. Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 150 azioni.
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