
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 29 dicembre 2017 

 

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE 
EX ART. 85 BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI E 

ART. 2.6.2. DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA S.p.A. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 

1999 e successive modificazioni, nonché dell’art. 2.6.2. del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e dell’art. IA.2.3.4. delle 

Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si comunica la nuova composizione 

del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e Innovazione” o 

“INDI” o la “Società”) a seguito (i) della riduzione del capitale sociale per perdite senza annullamento di azioni, (ii) 

dell’aumento di capitale in natura e (iii) dell’aumento di capitale in conversione (limitatamente alla prima tranche) 

deliberati dall’Assemblea dei soci Industria e Innovazione S.p.A. in data 29 giugno 2017. 

L’attestazione di avvenuta esecuzione degli aumenti di capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di 

Milano ai sensi dall’art. 2444, comma 1, cod. civ. in data odierna. 

Pertanto in esito agli adempimenti di legge il capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Industria e 

Innovazione ammonta complessivamente a Euro 34.845.860,79 per effetto (i) della riduzione del capitale sociale per 

perdite per Euro 24.208.865,15 senza annullamento di azioni e quindi dagli attuali 26.108.942,94 sino all’importo di 

Euro 1.900.077,79 e (ii) dell’incremento del capitale sociale di Euro 32.945.783,00 per effetto dell’aumento di capitale 

in natura e dell’aumento di capitale in conversione (limitatamente alla prima tranche). 

Il capitale sociale di Euro 34.845.860,79 risulta suddiviso in: 

- n. 23.428.826 azioni ordinarie INDI prive di valore nominale aventi godimento regolare  

- n. 539.210.851 azioni non quotate INDI prive di valore nominale aventi godimento regolare (tali azioni rivenienti 

dall’aumento di capitale in natura e dell’aumento di capitale in conversione (limitatamente alla prima tranche) avranno 

il codice ISIN IT0005319030 fino all’accredito dei diritti di opzione sui conti dei partecipanti al sistema di gestione 

accentrata Monte Titoli) 

come meglio evidenziato nella tabella che segue. 
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 Euro n. azioni Val. nom. unitario  Euro n. azioni
Val. nom. 
unitario

Totale    34.845.860,79          562.639.677   
Azioni prive di 

valore nominale
 26.108.942,94          23.428.826   

Azioni prive di 
valore nominale

di cui:

Azioni ordinarie       1.900.077,79            23.428.826   
Azioni prive di 

valore nominale
 26.108.942,94          23.428.826   

Azioni prive di 
valore nominale

(godimento regolare: 1/1/2017)

numero cedola in corso: 3
Azioni ordinarie non quotate  
(IT0005319030)

   32.945.783,00          539.210.851   
Azioni prive di 

valore nominale
                         -                              -                             -     

(godimento regolare: 1/1/2017)

numero cedola in corso: 1

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Industria e Innovazione S.p.A. 
Emanuela Maria Conti 
investor.relations@industriaeinnovazione.com 
Tel: 02 49 53 57 41 
 

 

 

 

 
 
 

mailto:investor.relations@industriaeinnovazione.com

