
 

 
VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE SANLORENZO S.P.A. 

 

 

 

Ameglia (SP), 12 dicembre 2019 – Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) rende noto, ai 
sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, la nuova composizione del proprio 
capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), a seguito dell’esecuzione dell’aumento di 
capitale sociale, deliberato dal Consiglio di amministrazione del 16 novembre 2019 in esecuzione 
della delega deliberata dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 9 novembre 2019, a 
servizio del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie della Società finalizzato alla quotazione 
sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta in data 10 
dicembre 2019.  
 
L’attestazione ex art. 2444 del codice civile, relativa all’ammontare del capitale sociale, è stata 
depositata presso il Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona in data 11 
dicembre 2019, 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.  
 

 
 
Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato della Società, è stato messo a disposizione del 
pubblico presso la sede della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE 
(www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.sanlorenzoyacht.com.  
 

* * * 

 

 

  

 

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. Azioni 
Val. nom. 
unitario 

Totale diritti 
di voto 

Euro n. Azioni 
Val. nom. 
unitario 

Totale di cui: 34.500.000 34.500.000 
Azioni prive 

di valore 
nominale 

34.500.000 30.000.000 30.000.000 
Azioni prive 

di valore 
nominale 

Azioni ordinarie 
(godimento regolare) 
numero di cedola in 
corso: 1 

34.500.000 34.500.000 
Azioni prive 

di valore 
nominale 

34.500.000 30.000.000 30.000.000 
Azioni prive 

di valore 
nominale 

http://www.emarketstorage.com/
http://www.sanlorenzoyacht.com/


Sanlorenzo S.p.A. 
 
Sanlorenzo è un marchio leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. 
Il cantiere produce yacht e superyacht “su misura” caratterizzati da un design distintivo e personalizzati per ogni armatore. Ciò rende 
Sanlorenzo unico tra i player globali nel settore della nautica di lusso. 
 
La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni: 

• Divisione Yacht - yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri commercializzati a marchio Sanlorenzo – che 

contribuiscono al 62,8% dei ricavi netti consolidati del Gruppo derivanti da nuovi yacht per l'intero anno 2018; 

• Divisione Superyacht – superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra i 40 e i 68 metri commercializzati a marchio 

Sanlorenzo – che contribuiscono al 31,1% dei ricavi netti consolidati del Gruppo derivanti da nuovi yacht per l'intero anno 

2018; 

• Divisione Bluegame – sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra i 13 e 21 metri commercializzati a marchio 

Bluegame da Sanlorenzo – che contribuiscono all'1,8% dei ricavi netti consolidati del Gruppo derivanti da nuovi yacht per 

l'intero anno 2018.  

La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono 
strategicamente situati in prossimità, consentendo in tal modo efficienze operative significative. 
L'Europa rappresenta il principale mercato di Sanlorenzo con il 57,4% dei ricavi netti consolidati del Gruppo derivanti da nuovi yacht 
per l'intero anno 2018. Americhe, APAC e MEA hanno rappresentato rispettivamente il 19,6%, il 17,6% e il 5,4% dei ricavi netti 
consolidati del Gruppo derivanti da nuovi yacht per l'intero anno 2018. 
Il Gruppo impiega circa 450 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su una rete di 
distribuzione internazionale e una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo. 
I ricavi netti consolidati del Gruppo da nuovi yacht sono cresciuti ad un CAGR del 16%1 tra il 2004 e il 2018. 
 
www.sanlorenzoyacht.com 

 
* * * 

 
Contatti per la stampa: 

Weber Shandwick | Advisory  

Giorgio Catalano M. 334 696 9275 

Mail gcatalano@advisorywebershandwick.it   

Francesca Visioni M. 342 973 7950 

Mail fvisioni@advisorywebershandwick.it 

 

 
 

 
1 Dato basato sul Valore della Produzione 2004 secondo i principi contabili italiani e sui Ricavi Netti da nuovi yacht 2018 secondo gli 
IFRS. 
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