
 

 

Comunicato Stampa 

NUSCO:  
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO 

DELL’INTEGRALE ESERCIZIO DELL’OPZIONE GREENSHOE 
 

Nola, 07 settembre 2021 – Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva nella produzione 
e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio 
«NUSCO», comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante dall’emissione di n. 
499.500 azioni ordinarie della Società a seguito dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe 
da parte del Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. in aumento di capitale avvenuto in data 2 
settembre 2021 e previsto nell’ambito dell’operazione di IPO su AIM Italia.  
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di Nusco (interamente 
sottoscritto e versato) a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta 
presso il competente Registro delle Imprese di Napoli avvenuta in data odierna. 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni 
Val. 

nominale 
Euro N. azioni 

Val. 
nominale 

Totale di cui: 17.128.103,00 14.682.500 - 16.543.688,00 14.183.000 - 

Azioni 
ordinarie 
(godimento 
regolare: 
01/01/2021) 
numero 
cedola 
in corso: 1 

17.128.103,00 14.682.500 - 16.543.688,00 14.183.000 - 

 
 
A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione della suddetta iscrizione e ai sensi 
dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società comunica che dalle ultime 
risultanze in suo possesso, così come esposto sul Sito Internet della Società nella sezione 
www.nuscospa.com/it/investor/#informazioni-azionisti, il proprio azionariato risulta composto 
come segue: 
 
 

 
 

Azionista  N. azioni % azioni 

Nusco Invest S.r.l. (*) 10.850.000 73,9%

Mercato 3.832.500 26,1%

Totale 14.682.500 100,0%

(*) Società riconducibile alla Famiglia Nusco

https://www.nuscospa.com/it/investor/#informazioni-azionisti


 

 

 

 

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva 
informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti. 
 

*** 

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Nusco S.p.A. si avvale del 
sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in 
Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB. 

*** 
 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito 
www.nuscospa.com e su www.1info.it. 

  
*** 

 
NUSCO 
Nusco S.p.A., costituita nel 2011 con sede a Nola (NA), è una società attiva nella produzione e 
commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco 
è un brand storico italiano presente sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centro-
sud Italia nella produzione e commercializzazione di porte e di infissi. La Società, guidata dal Presidente e 
Amministratore Delegato Luigi Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che 
si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte 
blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO 
sono rivolti a un ampio portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, 
rivenditori plurimarca autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

Contatti  

Investor Relation 

Nusco S.p.A. 

Luigi Nusco – Investor Relations Manager  

STRADA STATALE 7 BIS, KM. 50,500 

80035 – Nola (NA)                       

Tel. +39 081 5122234 

investor.relator@nuscoporte.com 

 
Contatti    

Media Relation  

Image Building 

Via Privata Maria Teresa, 11 

20123 – Milano                       

Tel. +39 02 89011300 

nusco@imagebuilding.it 
 

Nomad 

Integrae SIM S.p.A. 

Via Meravigli 13,  

20121 – Milano 

Tel. +39 02 87208720 

info@integraesim.it 

 

 
 

http://www.nuscospa.com/
http://www.1info.it/

