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C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 382.301.503,75 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) 
a seguito della conversione anticipata obbligatoria del prestito obbligazionario convertendo 
Risanamento 2011-2014 – emesso giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 
2011 (verbale in pari data n. 7.642/3.980 di rep del Notaio Carlo Marchetti) in esecuzione della 
delega conferita dall'assemblea del 30 ottobre 2010 - avvenuta in data 23 maggio 2014 mediante 
emissione di n. 989.793.102 azioni ordinarie e conseguente esecuzione dell’aumento di capitale 
per nominali euro 277.142.070,60.  
L’attestazione del nuovo capitale sociale è stata depositata presso il Registro Imprese di Milano 
in data 3 giugno 2014. 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
unitario 

Totale 
di cui: 

382.301.503,75 1.800.844.234 Prive  
v.n. 

105.159.433,15 811.051.132 Prive v..n. 

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 
01/01/2014) 
numero cedola in corso: 9 

 1.800.844.234 Prive 
v.n. 

 811.051.132 Prive v..n. 

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

- -  - -  

       
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: 

- -  - -  
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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: 

- -  - -  

 

Milano, 3 giugno 2014 
 
 


