
 
 

INTEGRALE ESERCIZIO DELL’OPZIONE GREENSHOE 
 
Milano, 2 settembre 2022 - YOLO Group S.p.A. (“YOLO” o la “Società”), uno dei principali operatori 
nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, rende noto che in data odierna BPER 
Banca S.p.A. (“BPER”) e EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Joint Global Coordinators 
dell’operazione di quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan – 
segment Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., hanno esercitato integralmente l’Opzione Greenshoe per la sottoscrizione di n. 132.000 
azioni ordinarie YOLO di nuova emissione. 
 
Con riferimento alla facoltà di BPER, anche per conto di EnVent Capital Markets Ltd., di effettuare 
attività di stabilizzazione sulle azioni ordinarie della Società, si comunica, anche per conto di BPER e 
sulla base delle informazioni ricevute da quest’ultima, che nel periodo 5 agosto u.s. – 2 settembre 
u.s. non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione. 
 
A seguito dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe, risultano pertanto sottoscritte, al prezzo di Euro 
3,77 per Azione, complessive n. 2.653.500 Azioni di nuova emissione di YOLO Group S.p.A., come 
segue: 

(i) n. 2.521.500 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio della 
quotazione; 

(ii) e 132.000 azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe. 

Per effetto di quanto precede, il capitale sociale dell’Emittente risulterà pari a complessivi Euro 
87.493,00 rappresentato da n. 8.749.300 azioni ordinarie prive di valore nominale. La Società 
provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di 
avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il competente registro delle imprese nei 
termini di legge. 
 
Si rappresenta altresì che il flottante sul mercato è pari a circa il 23,68% del capitale sociale. 
L’ammontare complessivo raccolto nell’ambito dell’operazione di quotazione risulta 
complessivamente pari a Euro 10,0 milioni. 
 
Il regolamento delle azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe avverrà in data 6 settembre 2022. 
 
*** 
 
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, YOLO Group S.p.A. si avvale 
del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE 
disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro 
Bonaparte 10, Milano. 
 
*** 
 
YOLO Group è uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali che permette di 
sottoscrivere su base on demand e pay-per-use i prodotti dei principali gruppi assicurativi nazionali e internazionali. Nel 
2020, YOLO è stata l’unica società italiana inclusa nella Insurtech100, la selezione mondiale delle imprese più innovative 



 
del settore condotta dalla società di ricerca Fintech Global. EU-Startups ha incluso YOLO nella sua classifica 2020 delle 
top10 start up italiane più promettenti. Nel 2021, YOLO è stata premiata come Miglior Insurtech all’Italy Insurance 
Forum, l’iniziativa promossa da Insurance Club. Nell’azionariato della società sono presenti i due co-fondatori (Gianluca 
De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Neva SGR, Primo Ventures SGR, Be The 
Change, CRIF, Mansutti, Net Insurance, Miro Venture e Banca di Piacenza.  
Sito web: www.yolo-insurance.com 
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