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Parte Straordinaria



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul frazionamento delle azioni e 
conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
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1. con efficacia dalle ore 0:01 del giorno 11 maggio 2017 (e subordinatamente all’iscrizione delle presenti delibere 
nel competente Registro delle Imprese), di aumentare il numero totale delle azioni, restando invariato 
l’ammontare del capitale sociale, mediante loro frazionamento nel rapporto di 1:2, con assegnazione di numero 
due azioni ordinarie in sostituzione di ogni azione ordinaria, e quindi modificando il numero totale delle azioni 
aumentandolo dalle attuali 23.816.900 (ventitremilioniottocentosedicimilanovecento) a [47.633.800] 
([quarantasettemilioniseicentotrentatremilaottocento]); 

2. di conseguentemente modificare l’art. 5 dello statuto sociale, sempre con decorrenza dalle ore 0:01 del giorno 
11 maggio 2017 (e subordinatamente all’iscrizione nel competente Registro delle Imprese), limitatamente al 
primo paragrafo, come segue: “Il capitale sociale è di euro 100.166.937 
(centomilionicentosessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 47.633.800 
(quarantasettemilioniseicentotrentatremilaottocento) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.”, 
fermo ed invariato restando detto art. 5 in ogni altra sua parte; 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e al Consigliere 
delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto 
necessario per l’attuazione e l’esecuzione delle deliberazioni assunte, ivi compresa la delega ad indicare, previo 
accordo con la società di gestione del mercato, la data di inizio negoziazioni dei nuovi titoli risultanti dal 
frazionamento, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compreso l’incarico di depositare presso il 
competente Registro delle Imprese i testi di statuto aggiornati in relazione all’esecuzione del frazionamento; e 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e al Consigliere 
delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per provvedere alle 
pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nelle delibere come sopra assunte, al testo del presente 
verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie ai fini dell’iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque 
richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento.” 
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