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Ovs, aumento di capitale da 80 milioni
VENEZIA t In aumento cli capitale fino a So 
milioni per cogliere sul mercato occasioni cìi
acquisizioni, dato che «il peggioramento del
contesto economico conseguente agii effetti
della pandemia globale ed in particolare ai ̀
ripetuti lock-down sta ulteriormente.
minando la sopravvivenza delle aziende». ~
l'at.ltorizr,azione c.he il cdu di Ovs chiederà :.
all'assemblea degli azionisti, da convocare il
prossimo mese, per intraprendere un
percorso di crescita per linee esterne, conIt
del resto avvenuto rnolte volte anche in
passato. 11 'marci lo ha annunciato a marginek
della presentazione ticnts:rrrone dc i risultati  del la
relazione intermedia sui primi nove  mesi. ~ ,;,
dell'esercizio, che per il gruppo si chiudono d
ad ottobre, e che restituisce una fase in s:6,
miglioramento. Le vendite del terzo
lii Mesi re,  cioè fra agi.) loeott«hie,hartno
raggiunto i.;Ero milioni, m crescita del t,%t, sul
2019, eWr tln'íae cc ierávroTrr (110 ha riguardato

I rlrt.r`rii Paese e miti ti i tor nrrai r e con tnt
au nient di Oil 'o' iI 40% riel canale o'

comrnerc.e». "~~~~`"~
amministratori rilevano a
questo proposito come Ovs
disponga «di risorse
finanziarie clre, da soie
consentirebbero di poter
cogliere opportunitàC~:
aggregazione che si

ritenesse di persel,rti'ri':
senso della rlcapi:talrzzazione ìa di poter
cogliere tutte le migliori opport:r;rttitïr di 

i

crescita dimensionale, senza i vincoli ti:pici.
delle fonti di finanziamento bancarie».

Rispetto irltopc^rarioncr,i~.rprincipale 4R49
az;iolitE>izi'I'Emhurilnvcsttnentt'<lrtaurti e °;„;
!l'amministratore delegato, Stefano lie r >.lcip,~
(nella ¡eitrr), già r dì Ovs, hannog~
comunicato l'intenzione di esercitare
integralmente i dirittidopzione e
Sol tasc rivere pc ,rr,roni di competenza, I~~
cci.rr dr t rrü.r~'r l'ii nl)c,i.rtea dei l's:i ur r tei ite,i, lir cz
e tenrtrr 1ie°r" l'o l tlS l'tka in Borsa ÜR„1l,1Fj14dPtwit,Ck,

incrve5ra Aspi. Nric,M valuta H
di.~~4mett~ rimettere 4
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