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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 
 

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A.  
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 
Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente 
sottoscritto e versato)  a seguito della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 11 
Ottobre 2011 che recita testualmente:  “coprire le perdite risultanti al 30 giugno 
2011, pari ad Euro 2.336.541, unitamente (i) alle  perdite realizzate al 31 
dicembre 2010, pari a complessivi Euro 10.623.646, (ii) al disavanzo di fusione 
pari ad Euro 14.793.219 ed (iii) alle riserve negative per Euro 11.500.239, 
mediante (a) utilizzo di tutte le riserve positive, per Euro 11.934.661 (riserva 
legale per Euro 298.316, riserva sovrapprezzo azioni per Euro 11.165.511, 
riserva AFS per Euro 470.834) e (b) per i residui Euro 27.318.984, mediante 
riduzione del capitale sociale per il medesimo importo, senza annullamento di 
azioni; di modificare l’art. 5, comma 1, dello statuto sociale, al fine di riflettere le 
delibere assunte, come segue: “Il capitale sociale è di Euro 49.283.612,36 
(quarantanovemilioni duecentoottantatrèmilaseicentododici/36) diviso in n. 
23.428.826 azioni senza valore nominale””. 
Iscritto presso il Registro delle imprese di Milano in data 9 novembre  2011. 
  
TABELLA 1 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitari
o 

Totale 
di cui: 

49.283.612,36  23.428.826 s.v.n.  76.602.596,10  23.428.826 s.v.n. 

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 1/1/11 ) 
numero cedola in corso: 02  

    49.283.612,36  23.428.826 s.v.n.  76.602.596,10  23.428.826 s.v.n.

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

    

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

      

       
Azioni di risparmio 
convertibili 
(godimento regolare:     ) 
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: 
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TABELLA 22 

 

  
N. titoli 

convertiti/esercitati 

 
N. titoli residui in 

circolazione 
 

Obbligazioni convertibili   

Azioni di risparmio convertibili   

Azioni privilegiate convertibili   

Warrant   

 
 

                                                           
 


