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COMUNICATO STAMPA 

NON SONO AMMESSI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA O 

GIAPPONE 
 

TATATU S.P.A.: CONCLUSIONE DELL’ AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO 
DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 20 

DICEMBRE 2022 
 
 
Rome, 20 Gennaio 2023 - Tatatu S.p.A. (la “Società”) società proprietaria di TaTaTu, piattaforma di 
intrattenimento basata sulla sharing economy dei dati e sulla circular economy, quotata attraverso 
Direct Listing delle azioni sull’Euronext Growth Paris (ticker code: ALTTU), rende noto che sono stati  
completati gli adempimenti di legge presso il Registro delle Imprese competente relativamente 
all’aumento di capitale in denaro con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di 
1.325.000 azioni ordinarie con diritto di voto  in favore di Anivad Consulting Ltd, società con azionista 
di riferimento  Eduardo Teodorani Fabbri, deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in 
data 20 dicembre 2022, in esecuzione di un impegno assunto dalla Società ai sensi di un contratto 
di servizi sottoscritto il 2 marzo 2020 e di cui è stata data ampia disclosure nell’information document 
relativo al Direct Listing. Tale transazione, di complessivi euro 2.650.000, è già stata oggetto di 
comunicati stampa in data 11 novembre 2022 e 20 dicembre 2022. 
Di conseguenza, in data odierna, il capitale sociale è aumentato da euro 8.142.652,32 ad euro 
8.155.902,32 ed è costituito da n. 815.590.232 azioni ordinarie senza valore nominale, con diritto di 
voto e godimento regolare. 
 
Si precisa che le suddette 1.325.000 azioni di nuova emissione sono soggette ad un vincolo di 
inalienabilità (c.d. lock up) a favore della Società, per un periodo di tre anni dalla data di avvio delle 
negoziazioni delle azioni di nuova emissione, salve alcune eccezioni in linea con operazioni analoghe. 
Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione a partire dal secondo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente comunicato. 
 
 

*** 
 
 
Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito della Società al seguente 
https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/ 
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*** 
 
About TaTaTu 

TaTaTu è la prima piattaforma di intrattenimento basata sulla sharing economy dei dati e sulla circular 
economy. L’azienda è la prima piattaforma di social media che premia gli utenti con TTU Coin per la 
visualizzazione di contenuti e per le attività di social media. Gli utenti possono pubblicare foto e video, e 
guadagnare ancora più TTU Coin quando qualcuno mette like, commenta, visualizza o condivide un post o 
quando gli utenti invitano un amico. Disponibile in tutto il mondo in versione BETA, TaTaTu propone alla sua 
community delle aste, dando agli utenti la possibilità di vincere prodotti ed esperienze imperdibili facendo 
delle offerte utilizzando i TTU Coin. Inoltre, gli utenti possono riscattare i TTU Coin nell’e-commerce in cambio 
di prodotti.  

Il Direct Listing - quotazione diretta - è avvenuto in data 19 ottobre 2022 mediante l'ammissione alle 
negoziazioni di n. 814.265.232 azioni, con prezzo di riferimento pari a € 2,00, pari al prezzo di sottoscrizione 
di un private placement effettuato prima della quotazione. Sito societario www.tatatu.com.    

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Press contacts 
H/Advisors Havas Paris for TaTaTu 
Aliénor Miens | alienor.miens@havas.com | +33 6 64 32 81 75 
Philippe Ronceau | philippe.ronceau@havas.com | +33 6 76 44 44 35 
 
 
Investor relations contacts 

T.W.I.N per TaTaTu 

Mara Di Giorgio | mara@twin.services | +39 335 7737 417 
Simona D’Agostino | simona@twin.services | +39 335 7729 138 
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