COMUNICATO STAMPA

Comunicazione di variazione del numero di azioni ordinarie ai sensi dell’art. 85-bis
del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 e dell’art. IA.2.3.4 delle
istruzioni di Borsa Italiana

Assago, 20 giugno 2016 – Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento adottato con delibera
Consob n. 11971, nonché ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e
Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell’art. IA2.3.4 delle relative Istruzioni, si comunica la
nuova composizione del capitale sociale di Italiaonline S.p.A. (la “Società” o “Italiaonline”),
quale risultante all’esito delle seguenti operazioni approvate con delibere assunte
dall’Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 8 marzo 2016 e 12 maggio
2016 (iscritte presso il Registro delle Imprese di Torino, rispettivamente, in data 11 marzo
2016 e 6 giugno 2016):
i.
emissione di n. 50.479.717 nuove azioni ordinarie (già raggruppate) prive di
indicazione del valore nominale, emesse nel contesto della fusione per incorporazione di
Italiaonline S.p.A. nella Società a servizio del rapporto di concambio, senza contestuale
aumento del proprio capitale sociale; e
ii.
raggruppamento delle azioni ordinarie della Società in base ad un rapporto di una
nuova azione ordinaria (ISIN IT0005187940 e cedola n.1) per 1000 azioni ordinarie esistenti
(ISIN IT0005070633 e cedola n.1), previo annullamento, ai soli fini di consentire la
quadratura complessiva dell'operazione, di n. 424 azioni ordinarie di proprietà di un
azionista che si è reso a ciò disponibile, senza comunque procedersi, in assenza di valore
nominale, alla riduzione del capitale sociale.
A seguito delle suddette operazioni, il capitale sociale della Società (interamente sottoscritto
e versato) risulta pertanto pari a Euro 20.000.142,97, suddiviso in n. 114.752.181 azioni
ordinarie e n. 6803 azioni di risparmio.
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Di seguito in tabella la composizione del capitale sociale e il numero e le categorie di
azioni nelle quali questo è suddiviso:
TABELLA 1
Capitale sociale attuale
Euro

N. Azioni

Totale
di cui:

20.000.142,9
7

114.758.984

Azioni ordinarie
(godimento regolare:
1/1/2016)
numero cedola in corso: 1
Azioni di risparmio
non convertibili
(godimento regolare:
1/1/2016)
numero cedola in corso: 1

19.998.957,3
5

114.752.181

1.185,62

6.803

Capitale sociale precedente

Val.no
m
unitario

Euro

N. Azioni

Val.no
m
unitario

Prive di
valore
nominal
e
Prive di
valore
nominal
e

20.000.142,97

64.272.470.99
1

20.000.140,85

64.272.464.18
8

Prive di
valore
nominal
e
Prive di
valore
nominal
e

Prive di
valore
nominal
e

2,12

6.803

Prive di
valore
nominal
e

TABELLA 2
N. Warrant esercitati
Warrant

N. Warrant in circolazione
3.386.582.000

--

*************
Contatti:
Investor Relation Italiaonline
Leonardo Fava
investor.relations@italiaonline.it
Tel. +39.011.435.2600

Affari societari Italiaonline
ufficio.societario@italiaonline.it
Media Relations Italiaonline
Image Building
Simona Raffaelli, Arturo Salerni
Tel. +39.02.89011300
italiaonline@imagebuilding.it

Italiaonline S.p.A.
Sede legale: Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4 - 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord
Casella PEC: italiaonline@pec-italiaonline.it

Reg. Imp.: 03970540963 di Milano
C.F. e Partita IVA: 03970540963
Cap. sociale euro 20.000.142,97 sottoscritto e versato

