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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 
 
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 
 
Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 
versato) a seguito: i) della riduzione del capitale sociale con copertura delle perdite 
accumulate dalla Società alla data del 28 febbraio 2014 e ii) dell’operazione di 
raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di categoria B nel rapporto di n. 1 
nuova azione ogni n. 50 azioni detenute, previo annullamento di n. 35 azioni ordinarie e 
di n. 23 azioni di categoria B per meri fini di quadratura dell’operazione, deliberate 
dall’Assemblea in parte straordinaria del 30 aprile 2014 (1).  
 
Il verbale dell’Assemblea in parte straordinaria del 30 aprile 2014 e lo statuto sociale 
modificato sono stati depositati ed iscritti al Registro delle Imprese di Milano in data 12 
maggio 2014.  
                 
                                 
TABELLA 1 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitario

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitari
o 

Totale 
di cui: 

14.443.040,08 43.234.234 / 19.100.389,26 2.161.711.758 / 

Azioni ordinarie  
quotate  
codice ISIN IT0005023038 
(godimento regolare: 
1/1/2014) 
numero cedola in corso: 1 

14.413.655,06 43.146.272 / 19.061.528,45  
 

2.157.313.635 / 

Azioni ordinarie 
(godimento differenziato: 
[data]) 
numero cedola in corso: 

      

                           
 

     

                                                           
1 Indicare l’operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l’organo sociale che ha 
deliberato l’operazione e la data della relativa delibera, nonché la data del deposito presso il 
registro delle imprese dell’attestazione del nuovo capitale sociale. 
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Azioni di Categoria B 
non quotate  
codice ISIN IT0005023046 
(godimento regolare: 
1/1/2014) 
numero cedola in corso: 1 

29.385,02 87.962 / 38.860,81  
 

4.398.123 / 

       

Azioni privilegiate  
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni privilegiate 
(godimento differenziato: 
[data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio 
convertibili 
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio 
convertibili 
(godimento differenziato: 
[data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento differenziato: 
[data]) 
numero cedola in corso: 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA 22 

                                                           
2 La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale 
sociale conseguente all’avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant 
per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa 
 



 
 

 3

  
N. titoli 

convertiti/esercitati 

 
N. titoli residui in 

circolazione 
 

Obbligazioni convertibili   

Azioni di risparmio convertibili   

Azioni privilegiate convertibili   

Warrant   

 


