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Palermo lì 19 01 2022 

A tutti gli Azionisti 

Loro sedi 

COMUNICATO INFORMATIVO 

SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELIBERATO IL 28.11.2021 

Gentili azionisti 

L’Assemblea Straordinaria svoltasi lo scorso 28 novembre ha avuto l’esito che la maggioranza degli 

azionisti si auspicava vivamente, per un deciso cambio di passo della nostra Azienda. Come 

chiaramente indicato negli atti assembleari, la delibera si è resa necessaria per procedere ad un 

rafforzamento patrimoniale della nostra Società, finalizzato sia al proseguo dei lavori di 

riqualificazione della struttura che alla riduzione dell’indebitamento complessivo. La crisi 

dell’attività alberghiera causata dalla pandemia di Covid-19 e l’eliminazione, deliberata 

dall’Assemblea di Maggio 2021, delle disposizioni statutarie che obbligavano gli azionisti a 

contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, hanno reso necessario e urgente la 

ricapitalizzazione della Società.  

La mancata acquisizione di queste nuove risorse di Capitale avrebbe infatti una grave ripercussione 

sul proseguo delle attività aziendali, stante che la Società non avrebbe altri canali dove reperire queste 

indispensabili risorse.  

Per questi motivi e come chiaramente comunicato in Assemblea, il Consiglio di Amministrazione 

esorta tutti i “Calampisini” che in questi anni hanno sempre supportato la Società, a non fare 

mancare il loro apporto in questo momento di grande svolta, ma anche molto delicato per il proseguo 

delle attività aziendali.  

Gli azionisti sono quindi chiamati a supportare la Società mediante la sottoscrizione dell’aumento di 

Capitale Sociale, nelle varie opzioni proposte dalla delibera e precisamente: 

A ) Per tutti gli azionisti che ad oggi vantano ancora un credito verso la società in virtù dei 

finanziamenti infruttiferi versati nel tempo, sarà innanzitutto possibile sottoscrivere azioni 

ordinarie della Società senza alcun costo. Tutti gli azionisti che si trovano in questa situazione 

potranno richiedere la restituzione dei finanziamenti mediante la sottoscrizione delle azioni 

ordinarie del valore nominale di euro 0,52 senza alcun sovrapprezzo e fino a concorrenza del 

credito vantato. Dette azioni sono riservate agli azionisti già iscritti a libro soci alla data di 

convocazione dell’assemblea e potranno essere sottoscritte entro il 31 dicembre 2022.  

B ) Per gli azionisti che vorranno acquisire la disponibilità di ulteriori segmenti settimanali oltre a 

quelli già posseduti, sarà altresì possibile sottoscrivere azioni speciali della Società al prezzo 

di euro 2,02 cadauna e quindi con un sovrapprezzo di euro 1,50 ciascuna. L’acquisto di queste 

azioni determinerà quindi l’assegnazione in godimento di uno o più segmenti settimanali da 

mailto:calampisospa@yahoo.it


 

 

Calampiso S.p.A. 
C.da Sauci Grande snc 91010 San Vito Lo Capo (TP) – Tel. 0923.1986355 – calampisospa@yahoo.it 

Capitale sociale Deliberato € 6.971.003,00  sottoscritto e versato € 2.371.002,92 
P.iva : 02009690815 – C.F. 01170220105 

 

scegliere fra quelli indicati nella tabella disponibile sul nostro sito e secondo il numero di azioni 

che ogni azionista deciderà di sottoscrivere. 

C ) Gli Azionisti, infine, potranno supportare la Società anche attraverso un puro investimento 

azionario, puntando esclusivamente all’incremento della loro quota di proprietà della Società e 

quindi dell’intera azienda turistico alberghiera, contribuendo così al suo rafforzamento 

patrimoniale e partecipando, con una maggiore quota, ai risultati dell’attività commerciale dei 

prossimi anni (vedi Proiezioni economico finanziarie 2022-2025 allegate alla delibera). Ciò 

sarà possibile aderendo alla terza opzione prevista dalla delibera e cioè la sottoscrizione di 

azioni ordinarie della Società al prezzo di euro 2,02 cadauna e quindi con un sovrapprezzo 

di euro 1,50 ciascuno. 

Per facilitare le richieste abbiamo predisposto i seguenti moduli di richiesta che alleghiamo alla 

seguente comunicazione e che vi invitiamo a compilare e fare pervenire al più presto direttamente 

presso i nostri uffici di Palermo o tramite mail all’indirizzo calampisospa@yahoo.it : 

MOD. A      MODULO SOTTOSCRIZIONE AZIONI ORDINARIE PER CONVERSIONE 

                   FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI AZIONISTI 

MOD. B      MODULO SOTTOSCRIZIONE AZIONI ORDINARIE CALAMPISO S.P.A. 

MOD. C      RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AZIONI SPECIALI CALAMPISO S.P.A. 

Per qualunque ulteriore chiarimento e/o informazione è a vostra disposizione il nostro ufficio vendite 

presso la sede sita in Via Guardione n. 76 a Palermo contattabile direttamente o telefonicamente al 

numero fisso 

Tel. 0923 1986355 

Siamo sicuri che gli azionisti che hanno a cuore le sorti del nostro Villaggio, ancora una volta, non 

faranno mancare il loro supporto indispensabile per dotare la società di quei mezzi finanziari necessari 

alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività. Sarà nostra cura invece fornire tutte le informazioni 

necessarie in un’ottica di massima condivisione e rilancio della Calampiso Spa. 

Palermo, lì 19 Gennaio 2022                                                            

Per il Consiglio di amministrazione 

Il Presidente 

Dr Gaetano Cusimano 
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