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AVVISO  

AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB 11971/1999 

RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE DI PLC S.P.A. 

 

Come già reso noto con comunicato stampa del 13 luglio 2018, si comunica che in data 23 luglio 2018 si 

procederà al raggruppamento (il “Raggruppamento”) delle azioni ordinarie di PLC S.p.A. – già Industria e 

Innovazione S.p.A. (di seguito la “Società” o “PLC”), in esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea 

Straordinaria in data 27 giugno 2018, iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 12 luglio 2018. 

Si precisa al riguardo che il giorno 20 luglio 2018 sarà pertanto l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante 

Raggruppamento. 

Al solo fine di consentire la quadratura numerica dell’operazione, il Raggruppamento avverrà previo 

annullamento di n. 22 azioni ordinarie senza riduzione del capitale sociale; a tal fine l’azionista PLC Group 

S.p.A. si è reso disponibile a consentire tale annullamento a valere sulle azioni dallo stesso detenute.  

Si procederà pertanto al Raggruppamento delle n. 600.125.775 azioni ordinarie esistenti in esito 

all’annullamento di cui in precedenza prive dell’indicazione del valore nominale, nel rapporto di n. 1 (una) 

nuova azione ordinaria (codice ISIN IT0005339160) godimento regolare, ogni n. 25 (venticinque) azioni 

ordinarie esistenti (codice ISIN  IT0004179088) cedola n. 3. 

Ad esito del Raggruppamento, il capitale sociale di PLC resterà invariato e pari a Euro 37.136.262,72 

complessivamente suddiviso in n. 24.005.031 azioni senza valore nominale. 

Il Raggruppamento avverrà presso Monte Titoli S.p.A. a cura degli intermediari depositari, mediante 

emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti. 

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti e la gestione di eventuali resti che 

dovessero emergere dalle stesse, PLC ha conferito incarico a BNP Paribas Securities Services – Succursale di 

Milano - di rendersi controparte, a partire dal 26 luglio 2018 e fino al 3 agosto 2018, nella liquidazione delle 

frazioni di azioni della Società raggruppate eccedenti il numero minimo necessario a consentire agli azionisti 

di detenere un numero intero di azioni ordinarie. Tali frazioni saranno liquidate senza aggravio di spese, bolli 

o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Industria e Innovazione rilevato il 20 luglio 

2018, vale a dire il giorno di borsa aperto antecedente alla data di efficacia del Raggruppamento. Tale prezzo 

sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari entro il 23 luglio 2018. 
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Ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a n. 25 non sarà consentita la possibilità di ricevere n. 1 

nuova azione contro pagamento del relativo controvalore. Di conseguenza la parte frazionaria verrà 

monetizzata al prezzo ufficiale delle azioni Industria e Innovazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 

Italiana del 20 luglio 2018, vale a dire il giorno di borsa aperto antecedente alla data di efficacia del 

Raggruppamento. 

Milano, 18 luglio 2018 

 

* * * 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
PLC S.p.A. 
Cecilia Mastelli 
investor.relations@industriaeinnovazione.com 
Tel: 02 49 53 57 41 

mailto:investor.relations@industriaeinnovazione.com

