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Comunicato Stampa 
Milano, 20 settembre 2009 

 

Con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009, 

oggetto di comunicato stampa in pari data, relativa, tra l’altro, al rafforzamento del capitale 

della Società, si conferma e precisa - anche ai fini del calcolo del coefficiente di rettifica "K" da 

applicare ai contratti derivati con sottostante azioni Mediobanca - che, approvato il progetto di 

bilancio al 30 giugno 2009, l’organo amministrativo ha deliberato: 

i)  di proporre alla assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio di non 

distribuire dividendi a valere sull’utile e sulle riserve risultanti dal bilancio medesimo; 

ii)  di aumentare il capitale sociale in via gratuita, in forza di delega ex art. 2443 del codice civile, 

mediante imputazione di riserve a capitale, con assegnazione ai soci di 1 nuova azione per ogni 

20 azioni possedute; 

iii)  di assegnare, sempre in via gratuita e sempre in forza di delega ex art. 2443 del codice civile, 

1 warrant per ogni azione posseduta prima dell’aumento gratuito, esercitabili nel rapporto di 1 

azione nuova per ogni 7 warrant posseduti ad euro 9,0, con conseguente aumento di mezzi 

propri pari a 1 miliardo. 

 

Si riportano i punti 1.), 2.), 3.) e 4.) della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, 

delibera già diffusa tramite circuito NIS alle h 16.00 del 18 settembre 2009.  

 

“Il Consiglio di Amministrazione […], delibera all’unanimità dei voti 

1.) di aumentare il capitale sociale in forma gratuita - a valere sulla delega ex art. 2443 c.c. 

conferita dall’assemblea dei soci del 27 giugno 2007 - per un ammontare nominale pari 

ad euro 20.501.391,50 con emissione di n. 41.002.783 azioni di nominali euro 0,50 

ciascuna, godimento regolare, da assegnare, con effetto dal giorno 28 settembre 2009, 

agli azionisti in ragione di 1 nuova azione ogni 20 azioni in circolazione, aumento del 

capitale da effettuarsi mediante l’imputazione a capitale di corrispondente importo tratto 

dalla riserva sovrapprezzo azioni quale risultante dal bilancio d’esercizio chiuso al 30 

giugno 2008, acconsentendosi sin d’ora alla rinuncia da parte di Mediobanca, in qualità i 

titolare di azioni proprie, all’assegnazione di nuove azioni limitatamente a n. 5 delle 

azioni detenute in portafoglio; 
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2.) di emettere complessivi n. 803.855.665 warrant da assegnare in via gratuita agli azionisti 

- a seguito dell’attribuzione dei diritti spettanti alle n. 16.200.000 azioni proprie in 

misura proporzionale alle altre azioni in circolazione ai sensi dell’art. 2357 ter c.c. -  in 

ragione di un warrant per ciascuna delle n. 803.855.665 azioni in circolazione diverse 

dalle azioni proprie e prima dell’assegnazione delle azioni gratuite di cui al punto 1.); detti 

warrant (i) validi per la sottoscrizione di nuove azioni da emettersi a valere sull’aumento 

di capitale di cui al successivo punto 3.), e (ii) retti dal regolamento allegato alla presente 

delibera sotto”A”; 

3.) di aumentare il capitale sociale in via scindibile – sempre a valere sulla delega ex art. 

2443 c.c. conferita dall’assemblea dei soci del 27 giugno 2007 - per un ammontare 

nominale massimo di euro 57.418.261,50, mediante emissione di massime n. 114.836.523 

nuove azioni da nominali euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservarsi al servizio 

dell’esercizio dei warrant di cui al precedente punto 2.), in ragione di n. 1 azione di nuova 

emissione per ogni n. 7 warrant esercitati; 

4.) di stabilire in euro 9, di cui euro 8,50 a titolo di sovrapprezzo, il prezzo di esercizio dei 

warrant, e dunque il prezzo di emissione delle azioni da emettersi al servizio degli stessi; 

[…]”. 

 


