
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUMENTARE IL 
CAPITALE SOCIALE ED EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PER MASSIMI 

COMPLESSIVI EURO 20 MILIONI 
 
 
Milano, 29 giugno 2016 – Blue Note rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in 
data odierna, ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci, prevista in data 18 luglio 2016 alle 
ore 10.30, in prima convocazione, e in data 19 luglio 2016 stessa ora, in seconda convocazione, la 
proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del 
Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale e di emettere 
obbligazioni convertibili anche con esclusione del diritto di opzione, con o senza warrant ed 
eventualmente al servizio dei warrant, fino ad un importo massimo complessivo, comprensivo di 
eventuale sovrapprezzo, pari ad Euro 20.000.000 (venti milioni). 
 
Nei termini di legge, sul sito internet della società www.bluenotemilano.com (sezione “investor 
relations/assemblee”), sarà pubblicata la Relazione Illustrativa degli amministratori, unitamente 
all’ulteriore documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno e al testo integrale 
dell’avviso di convocazione, che sarà pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato le modifiche alle procedure di internal dealing 
e per la comunicazione di informazioni privilegiate al fine di renderle conformi alle disposizioni di 
cui al Regolamento (UE) n. 596/2014. Tali procedure verranno pubblicate sul sito internet della 
società www.bluenotemilano.com nell’apposita sezione “investor relations” nei termini previsti dal 
predetto Regolamento. 
 
 
Blue Note SpA è la società titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante aperto dal 19 marzo 2003 in via Borsieri 
37, nel quartiere Isola, a Milano.  
Una delle realtà di punta nel panorama dell’entertainment in Italia ed unica di emanazione europea del network 
internazionale Blue Note, il locale milanese offre nella sua elegante e confortevole struttura in media circa 300 spettacoli 
l’anno, che rappresentano per fatturato circa il 25% (fonte: Siae) dei concerti jazz prodotti in Italia.  
Blue Note Milano è anche un ristorante di alto livello, per i privati e per le aziende; produce festival estivi ed eventi 
esterni per i propri partner e clienti; aggrega, grazie anche alla partnership con Radio Monte Carlo che trasmette ogni 
settimana in diretta dal Blue Note, una community di oltre 60.000 utenti di target medio-alto e ramificata in tutto il Nord 
Italia. 
Il Codice Isin delle azioni Blue Note è IT0005003782. 
Il Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A., che agisce anche come operatore specialista della Società. 
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