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COMUNICATO STAMPA 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 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 – 

Scadenza del periodo di esercizio 

Assago, 25 Agosto 2016 - Italiaonline S.p.A, con riferimento ai Warrant Seat PG 2014-2016 (ISIN 

IT0005070286) (i “Warrant”), comunica che nel periodo (estremi compresi) 1 luglio 2016 – 27 luglio 

2016 (ultimo giorno del periodo di esercizio) sono stati esercitati n. 8.407.000 Warrant e 

conseguentemente sono state emesse ed assegnate n. 8.407 azioni ordinarie Italiaonline S.p.A. 

(ISIN IT0005187940) di Compendio, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di 

quelle in circolazione alla data di emissione. Il controvalore complessivo delle azioni di nuova 

emissione è pari ad euro 37.831,50 euro (prezzo di esercizio per ogni Warrant pari a 0,0045 euro 

per il numero di Warrant esercitati) di cui 247,89 euro riferito al valore nominale ed euro 37.583,61 

a sovrapprezzo azioni.  

In considerazione del fatto che il 27 luglio 2016 era l’ultimo giorno del periodo di esercizio, i Warrant 

che non sono stati esercitati entro tale data sono decaduti da ogni diritto e sono divenuti privi di 

validità ad ogni effetto.  

In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo Capitale Sociale di Italiaonline S.p.A. risulterà pari 

a € 20.000.409,64, suddiviso in n. 114.761.225 azioni ordinarie e n. 6.803 azioni di risparmio tutte 

prive di valore nominale.  

L’attestazione di avvenuta variazione del capitale sociale è stata depositata in data odierna presso 

il registro delle imprese di Milano.  

Per una migliore comprensione di seguito in tabella la composizione del nuovo capitale sociale: 

TABELLA 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. Azioni Val.nom 
unitario 

Euro N. Azioni Val.nom 
unitario 

Totale  
di cui: 

20.000.409,64   114.768.028 Prive di 
valore 
nominale 

20.000.161,75    114.759.621 Prive di 
valore 
nominale 

Azioni ordinarie 
(godimento regolare: 1/1/2016) 
numero cedola in corso: 1 

19.999.224,09 
 

  114.761.225 Prive di 
valore 
nominale 

19.998.976,13 
 

   114.752.818 Prive di 
valore 
nominale 

Azioni di risparmio non 

convertibili 

(godimento regolare: 1/1/2016) 
numero cedola in corso:   1 

    1.185,55        6.803 Prive di 
valore 
nominale 

    1.185,62        6.803 Prive di 
valore 
nominale 
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TABELLA 2 

 
N.  Warrant  esercitati N. Warrant  in circolazione 

 
Warrant 

 
8.407.000 

   
    -- 
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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, Alfredo Mele 
Tel. +39.02.89011300 
italiaonline@imagebuilding.it 
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