COMUNICATO STAMPA
Avviso ai sensi dell’Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

ITALIAONLINE: AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI
MILANO DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA SPECIALE DI ITALIAONLINE S.P.A.
CHE APPROVA LA CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN
AZIONI ORDINARIE
MODALITÀ E TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI ITALIAONLINE
Assago (MI), 8 ottobre 2019 – Italiaonline S.p.A. (“Italiaonline” o la “Società”) rende noto che in
data odierna (la “Data di Iscrizione”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la
delibera con cui l’assemblea speciale della Società tenutasi lo scorso 2 ottobre 2019 ha approvato la
conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e le conseguenti modifiche
dello statuto sociale.
Poiché per effetto della conversione obbligatoria si determinerà una modifica delle previsioni dello
Statuto della Società che riguardano i diritti di tutti gli azionisti di risparmio, coloro che tra questi
non abbiano concorso alla delibera dell’assemblea speciale potranno esercitare il diritto di recesso,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.
Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio di Italiaonline eventualmente oggetto di recesso è
pari ad Euro 498,00 per azione ed è stato determinato in conformità a quanto disposto dall’articolo
2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura
delle azioni di risparmio di Italiaonline nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell’avviso
di convocazione dell’assemblea speciale.
I principali termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono stati illustrati nella relazione
illustrativa, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF e dell’articolo 72 del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”),
messa a disposizione del pubblico in data 26 luglio 2019 presso la sede sociale e pubblicata sul sito
internet della Società all’indirizzo www.italiaonline.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarket STORAGE.
Ai sensi dell’articolo 2437-bis, comma 1, del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato
dagli azionisti legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno (la “Dichiarazione di Recesso”) che dovrà essere spedita entro quindici giorni di
calendario dalla Data di Iscrizione – e, dunque, entro il 23 ottobre 2019 (il “Termine di Esercizio”)
o via posta elettronica certificata. Al fine della regolarità della Dichiarazione di Recesso farà fede la
data del timbro postale o la ricevuta di avvenuto recapito della pec.
La Dichiarazione di Recesso dovrà essere spedita a “Italiaonline S.p.A., via del Bosco Rinnovato
n.8, 20090 - Assago (MI) o via pec all’indirizzo italiaonline@pec-italiaonline.it e dovrà recare le
seguenti informazioni previste dalla legge:
(i)

i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e

Italiaonline S.p.A. società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l.
Reg. Imp.: 03970540963 di Milano
Sede legale: Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4 - 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord
C.F. e Partita IVA: 03970540963
Sede secondaria: Corso Mortara 22 - 10149 Torino
R.E.A. di Milano: MI-2070674
Casella PEC: italiaonline@pec-italiaonline.it
Cap. sociale euro 20.000.409,64 sottoscritto e versato

indirizzo email) dell’azionista recedente, al quale indirizzare le eventuali comunicazioni
inerenti al diritto di recesso;
(ii)

il numero e la tipologia di azioni di risparmio per le quali è esercitato il diritto di
recesso;

(iii)

gli estremi del conto corrente (inclusi dettagli dell’IBAN) dell’azionista recedente su cui
dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;

(iv)

l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le
azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto;

(v)

la dichiarazione che queste azioni non sono soggette a pegno o altri vincoli.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 23 del Provvedimento Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio
2008, come successivamente modificato la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso ai sensi
dell’articolo 2437 del codice civile deve essere certificata da una comunicazione dell’intermediario
all’emittente (la “Comunicazione”). Gli azionisti recedenti sono tenuti a richiedere all’intermediario
abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge di far pervenire la Comunicazione alla Società con le
modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
La Comunicazione dovrà attestare quanto segue:
- la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle azioni di risparmio di Italiaonline

in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, a decorrere da prima dell’apertura
dei lavori dell’assemblea speciale la cui delibera ha legittimato l’esercizio del diritto di recesso
fino alla data di rilascio della Comunicazione dell’intermediario (inclusa), tenuto conto dei
requisiti stabiliti dall’articolo 127-bis, comma 2, del TUF;
- l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di risparmio di Italiaonline in relazione alle quali

il diritto di recesso è stato esercitato; in caso contrario, l’azionista recedente dovrà provvedere
a inviare alla Società, come condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso,
apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto che ha altri vincoli sulle
azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la
liquidazione delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, ai sensi
delle istruzioni date dall’azionista recedente.
Compete agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella
Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro e non oltre il Termine di Esercizio. Le
Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine e/o sprovviste delle necessarie informazioni
e/o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione saranno ritenute inammissibili.
Come previsto dall’articolo 2437-bis, comma 2, del codice civile e dalle disposizioni regolamentari
vigenti, l’emissione della Comunicazione sarà accompagnata dal blocco delle azioni corrispondenti
ad opera dell’intermediario (e pertanto tali azioni non potranno essere oggetto di atti dispositivi),
sino all’esito del procedimento di liquidazione. Pertanto, fino al termine del procedimento di
liquidazione le predette azioni non potranno essere oggetto di trasferimenti da parte dei rispettivi
titolari, con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento.
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Fermo restando tutto quanto precede, nel caso in cui uno o più azionisti di risparmio esercitino il
diritto di recesso, il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso si svolgerà secondo
quanto previsto dalle previsioni di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.
Con riguardo alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ex articolo 2437-quater
del codice civile si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa messa a disposizione del
pubblico in data 26 luglio 2019.
La Società provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione
delle azioni oggetto di recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili.
Estratto del presente avviso sarà pubblicato in data 9 ottobre 2019 sul quotidiano Milano Finanza.
ITALIAONLINE
Italiaonline - società quotata sul MTA di Borsa Italiana - è la prima internet company italiana con 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue
web property, di cui 3,2 milioni da smartphone, ed una market reach del 63%**. Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la
gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network ed i motori di ricerca. L’obiettivo strategico dell’azienda è consolidare
la leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI nazionali. Alle
PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull’intera catena del valore di servizi digitali, dalla presenza on line
al digital advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni cloud.
Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero, Virgilio e superEva, i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, la
concessionaria di pubblicità online IOL Advertising e 55 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che costituiscono, con circa 700 agenti, la più grande
rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.
* Fonte: Audiweb 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs dicembre 2018. ** Fonte: Audiweb 2.0, powered by Nielsen dicembre 2018
ISIN code: IT0005187940 - MTA:IOL
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