
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 30 gennaio 2018 

 

CONCLUSA IN ANTICIPO L’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI  

  

 Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e Innovazione” o la “Società”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso 

in data 25 gennaio 2018, comunica che nel corso della prima seduta dell’offerta in Borsa tenutasi in data odierna, in 

conformità all’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, risultano venduti, per un ammontare complessivo pari a Euro 

17.219,78, tutti i n. 2.532.320 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i “Diritti”), relativi alla 

sottoscrizione di n. 4.051.712 azioni ordinarie di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’aumento di capitale 

a pagamento e in forma scindibile deliberato dall’Assemblea dei soci di Industria e Innovazione del 29 giugno 2017.  

Pertanto, l’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa, e conseguentemente la sottoscrizione delle 

relative Nuove Azioni, dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a 

quello della chiusura anticipata e quindi entro il 2 febbraio 2018. 

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 

accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni – aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare – al prezzo di Euro 0,0811 per Nuova Azione, sulla base del 

rapporto di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti. 

Le Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al 

sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei 

Diritti, e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

Si ricorda che durante il periodo di offerta in opzione sono stati esercitati n. 20.896.505 diritti di opzione e quindi già 

sottoscritte n. 33.434.408 Nuove Azioni, pari all’89,2% delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 

2.711.530,49. 

Si ricorda che l’offerta gode della garanzia, irrevocabile e incondizionata, da parte di PLC Group S.p.A. di integrale 

sottoscrizione  dell’eventuale parte inoptata al termine dell’Offerta in Borsa. 

 

Il prospetto informativo è pubblicato ai sensi di legge e quindi reso disponibile presso la sede della Società, in Milano, 

Via Lanzone, 31, in orario di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet della Società 

www.industriaeinnovazione.com. 

  

 

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 
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