
 

 

 

 

BELLINI NAUTICA: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

Clusane (BS), 14 settembre 2022 – Bellini Nautica S.p.A. (la “Società” o “Bellini Nautica”, BELL.MI – ISIN 

IT0005497042), realtà fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading 

di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di un’ampia gamma di 

servizi correlati, comunica a seguito del deposito presso il competente Registro delle Imprese di Brescia, che 

per effetto del parziale esercizio dell’opzione greenshoe per complessive 33.500 azioni ordinarie (come 

comunicato in data 15 luglio 2022), il capitale sociale di Bellini Nautica S.p.A., interamente sottoscritto e 

versato, risulta come segue: 

 

 Capitale Sociale attuale Capitale Sociale precedente 

 Euro N. Azioni 
Valore 

nominale  
Euro N. Azioni 

Valore 
nominale 

Totale di cui: 63.795 6.379.500 
Prive di 
valore 

nominale 
63.460 6.346.000 

Prive di 
valore 

nominale 

Azioni 
ordinarie 

63.795 6.379.500 
Prive di 
valore 

nominale 
63.460 6.346.000 

Prive di 
valore 

nominale 
 
Lo Statuto aggiornato è disponibile sul sito internet della Società al link https://www.bellininautica.it/investor-
relations/corporate-governance/ (sezione Documenti societari) e sul sito internet di Borsa Italiana. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://www.bellininautica.it/investor-relations. Si 
rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid 
Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 
 
 
About Bellini Nautica 
Bellini Nautica, fondata nel 1967, opera nel settore della nautica di lusso ed è specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), 
nel restauro e trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale. 
Bellini Nautica porta avanti la ricerca estetica con un forte legame con l'arte, evidenziato da importanti collaborazioni con artisti 
internazionali che hanno lavorato con la società per la customizzazione di Riva Aquarama rendendoli pezzi unici al mondo. 
Bellini Nautica, che conta su 17 dipendenti, offre anche un’ampia gamma di servizi che comprendono attività di refitting e verniciatura, 
trasporto barche, noleggio, consulenza, assistenza meccanica e manutenzione, nonché vendita di accessori, oggettistica da collezione, 
abbigliamento per la nautica ed esperienze in barca sul lago d’Iseo con conducente. 
La sede principale è a Clusane d’Iseo (BS), sulle sponde del lago d’Iseo, dove si trovano anche il cantiere, le strutture di rimessaggio 
interno ed esterno, l’officina meccanica e i piazzali per il refitting e le manutenzioni. 
 
 
Contacts: 
 

 
 

Investor Relations Officer Euronext Growth Advisor – MIT SIM 
Battista Bellini 
investor@bellininautica.it 

Francesca Martino 
Francesca.martino@mitsim.it 

Tel: + 39 (0)30 989016 Tel: +39 02 30561270 
  
 Specialist – MIT SIM 
 Andrea Scarsi 

Trading-desk@mitsim.it 
 Tel: +39 02 30561276 
  
Investor Relations Media Relations 
CDR Communication ERRANI STUDIO 
Federico Bagatella Marta Ginelli 
federico.bagatella@cdr-communication.it marta.ginelli@erranistudio.com 

Mob: +39 335 8277148 Mob: +39 348 3466327 
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