TABELLA IX

TABELLA IX

VARIAZIONI DEI CAPITALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE
DAL 1º GENNAIO 2006 AL 30 GIUGNO 2016
CHANGES IN SHARE CAPITAL IN LISTED COMPANIES AND IN SELECTED COMPANIES QUOTED
ON UNLISTED SECURITIES MARKETS FROM 1st JANUARY 2006 TO 30th JUNE 2016

La cifra fra parentesi dopo il nome della società indica l’anno di fondazione. - Le date indicano i mesi di esecuzione delle variazioni di capitale: data di
stacco del diritto per aumenti di capitale in opzione e gratuiti; data di emissione delle azioni per le conversioni di obbligazioni e gli esercizi di warrant,
come da regolamento; data di effetto per le incorporazioni e le scissioni; data di iscrizione nel registro delle imprese nei restanti casi. Le date
contraddistinte da un asterisco (*) si riferiscono alle delibere assembleari per variazioni non ancora eseguite al 30-VI-2016. - Per le emissioni di nuove
azioni in opzione o gratuite e di obbligazioni in opzione, è indicato fra parentesi il rapporto tra le nuove azioni distribuite e le azioni preesistenti. - Si è
indicato il godimento delle azioni di nuova emissione che non decorreva dall’inizio dell’esercizio durante il quale l’emissione ha avuto luogo, mentre si
è usato un asterisco (*) quando il godimento decorreva dal mese in cui l’emissione ha avuto esecuzione.

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

ASSICURATIVE

1 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (1831)
I-2006

150.

1.276.017.308
1.276.039.283

1
1

1.276.017.308
1.276.039.283

II-2006

1.276.069.133

1

1.276.069.133

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo a Euro 27,08. Azioni emesse con
god. I-2005.

III-2006

1.276.311.983

1

1.276.311.983

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo a Euro 27,08. Azioni emesse con
god. I-2005.

VI-2006

1.276.385.033

1

1.276.385.033

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
22,58554.
Emissione azioni gratuite riservate a dipendenti del gruppo.

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo a Euro 27,08. Azioni emesse con
god. I-2005.

1.276.639.545

1

1.276.639.545

VII-2006

1.276.872.920

1

1.276.872.920

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
21,24896.

VIII-2006

1.276.900.045

1

1.276.900.045

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
22,90035.

IX-2006

1.276.985.320

1

1.276.985.320

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro 23,5848.

X-2006

1.277.153.601

1

1.277.153.601

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro 22,2337.

XI-2006

1.277.459.251

1

1.277.459.251

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
25,04076.

XII-2006

1.277.764.376

1

1.277.764.376

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
25,32714.

I-2007

1.278.072.095

1

1.278.072.095

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
24,82454. Azioni emesse con god. I-2006.

II-2007

1.278.168.020

1

1.278.168.020

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
25,27597. Azioni emesse con god. I-2006.

III-2007

1.278.285.370

1

1.278.285.370

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
25,039949. Azioni emesse con god. I-2006.
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Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: ASSICURAZIONI GENERALI

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: ASSICURAZIONI GENERALI

V-2007

1.406.113.907

1

1.406.113.907

Emissione azioni gratuite (1 : 10).

VI-2007

1.406.275.307

1

1.406.275.307

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
22,853736.

VII-2007

1.406.444.920

1

1.406.444.920

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
21,39748.

VIII-2007

1.406.486.907

1

1.406.486.907

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
22,70398.

IX-2007

1.406.558.462

1

1.406.558.462

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
20,78764.

dalla data della delibera in una o più tranche, mediante emissione di massimo n.
10.000.000 di azioni, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di
incentivazione denominato Long Term Incentive Plan 2016.

2 CATTOLICA ASSICURAZIONI - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE-SOCIETÀ COOPERATIVA (1936)
I-2006

142.173.684

3

IX-2007

154.536.612

3

47.391.228
51.512.204

Emissione azioni riservate alla Banca Popolare di Vicenza a Euro 44,87 per azione.

VII-2009

162.263.445

3

54.087.815

Emissione azioni gratuite (1:20).

IV-2011

162.265.845

3

54.088.615

Emissione azioni contro conferimento di azioni Duomo Uni One Assicurazioni,
nell’ambito della scissione parziale proporzionale della stessa in favore di Cattolica
Assicurazioni. In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al
prezzo unitario di Euro 4,545.
Emissione azioni gratuite (1:20).

X-2007

1.406.785.491

1

1.406.785.491

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
21,97737.

XI-2007

1.407.081.683

1

1.407.081.683

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
24,23442.

XII-2007

1.409.250.242
1.409.506.052

1
1

1.409.250.242
1.409.506.052

Emissione azioni gratuite riservate a dipendenti del gruppo.
Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
24,22552.

VII-2012

170.379.138

3

56.793.046

XI-2014

522.881.778

3

174.293.926

Emissioni azioni in opzione (21:10) al prezzo di Euro 4,25.

IV-2015

522.881.778

174.293.926

Eliminazione valore nominale.

I-2008

1.409.557.037

1

1.409.557.037

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
25,87716.

II-2008

1.409.664.045

1

1.409.664.045

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro 26,1343.

III-2008

1.410.015.363

1

1.410.015.363

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
26,00918.

VI-2008

1.410.029.542

1

1.410.029.542

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
20,57431.

VII-2008

1.410.084.267

1

1.410.084.267

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
20,46122.

VIII-2008

1.410.112.757

1

1.410.112.757

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo a Euro 20,24.

X-2008

1.410.113.747

1

1.410.113.747

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo a Euro 20,24.

V-2009
X-2009

1.556.860.589

1

1.556.860.589

X-2015

1.306.110.000

1.306.110.000

Capitale alla data di prima quotazione.

4 UGF - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. (1961)

Assegnazione gratuita azioni ordinarie proprie in portafoglio (1 azione ordinaria :
25 azioni ordinarie possedute).

I-2006

2.360.144.410

1.460.524.546 ord.
899.619.864 priv.

Incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (0,33 azioni Assicurazioni
Generali : 1 azione Alleanza Assicurazioni). Il relativo atto di fusione è stato
stipulato in data 23-IX-2009, con effetto 1-X-2009. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 423.306.711, suddiviso in n. 846.613.422 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 0,50. Assicurazioni Generali ha provveduto ad annullare
le n. 401.926.022 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio,
nel rapporto sopra indicato, sulle n. 444.687.400 azioni possedute dagli altri
azionisti.

IX-2007

2.391.426.100

1.479.885.786 ord. Incorporazione della Aurora Assicurazioni S.p.A. (0,510 azioni ordinarie e 0,314
911.540.314 priv. azioni privilegiate Unipol : 1 azione ordinaria Aurora Assicurazioni). Il relativo atto
di fusione è stato stipulato in data 29-VIII-2007, con effetto 1-IX-2007. Il capitale
sociale dell’incorporata ammontava a Euro 248.346.782,73, suddiviso in
n. 919.802.899 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,27. Unipol
Assicurazioni ha provveduto ad annullare le n. 881.839.683 azioni dell’incorporata
di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle
n. 37.963.216 azioni possedute dagli altri azionisti.

VI-2010

2.698.895.169,10

2.114.122.551 ord. Emissione azioni ordinarie con warrant (1 warrant azioni ordinarie : 1 azione
1.302.200.446 priv. ordinaria sottoscritta) in opzione a Euro 0,445, di cui Euro 0,30 sovrapprezzo, (3 : 7)
ed emissione azioni privilegiate con warrant (1 warrant azioni privilegiate : 1 azione
privilegiata sottoscritta) in opzione a Euro 0,30 (3 : 7). Condizioni di esercizio dei
warrant azioni ordinarie 2010-2013: 2 azioni : 13 warrant (2 azioni : 1.300 warrant a
seguito del raggruppamento azioni avvenuto nel IV-2012), in via continuativa dall’1VII-2013 al 16-XII-2013 a Euro 0,72 per azione (Euro 72 a seguito del
raggruppamento azioni avvenuto nel IV-2012 e a Euro 61,024 a seguito dell’aumento
di capitale del VII-2012). Condizioni di esercizio dei warrant azioni privilegiate
2010-2013: 2 azioni : 13 warrant (2 azioni : 1.300 warrant a seguito del
raggruppamento azioni avvenuto nel IV-2012), in via continuativa dall’1-VII-2013
al 16-XII-2013 a Euro 0,48 per azione (Euro 48 a seguito del raggruppamento azioni
avvenuto nel IV-2012 e a Euro 43,487 a seguito dell’aumento di capitale del VII2012).

I-2011

2.699.066.930,11

2.114.257.106 ord. Incorporazione di Navale Assicurazioni S.p.A. (0,846 azioni ordinarie e 0,521 azioni
1.302.283.310 priv. privilegiate Unipol : 1 azione delle rispettive categorie Navale Assicurazioni),
previo conferimento da parte di Navale Assicurazioni dell’azienda assicurativa alla

XI-2009

1.556.864.483

1

1.556.864.483

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo a Euro 20,24.

I-2010

1.556.873.283

1

1.556.873.283

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo a Euro 20,24.

IV-2016

1.559.883.538

1

1.559.883.538

Emissione azioni gratuite riservate a dipendenti del gruppo. Azioni emesse con god.
I-2015.

IV-2014 (*)

L’Assemblea del 30-IV-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per un importo di massimo Euro 7.000.000, entro 5 anni
dalla data della delibera in una o più tranche, mediante emissione di massimo n.
7.000.000 di azioni, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di
incentivazione denominato Long Term Incentive Plan 2014.

IV-2015 (*)

L’Assemblea del 30-IV-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per un importo di massimo Euro 8.000.000, entro 5 anni
dalla data della delibera in una o più tranche, mediante emissione di massimo n.
8.000.000 di azioni, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di
incentivazione denominato Long Term Incentive Plan 2015.

IV-2016 (*)

L’Assemblea del 28-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per un importo di massimo Euro 10.000.000, entro 5 anni

152.

3 POSTE ITALIANE S.p.A. (1925)
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segue: UGF

Data

Capitale

Modalità dell’operazione

UGF Assicurazioni. Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 21-XII-2010,
con effetto 1-I-2011. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
96.250.000, suddiviso in n. 96.250.000 azioni del valore nominale di Euro 1. Unipol
ha provveduto ad annullare le n. 96.089.716 azioni dell’incorporata di sua proprietà,
operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 160.284 azioni ordinarie
possedute dagli altri azionisti.

IX-2008

167.043.712

1

124.482.490 ord. Annullamento di n. 1.780.000 azioni ordinarie e di n. 800.000 azioni di risparmio.
42.561.222 risp.

VI-2011

494.731.136

1

367.047.470 ord. Emissione azioni in opzione a Euro 1,50 per ogni azione ordinaria e Euro 1 per ogni
127.683.666 risp. azione di risparmio (2 azioni ordinarie e/o di risparmio : 1 azione della rispettiva
categoria).

VII-2012

494.731.136

2.699.066.917,47

21.142.571 ord. Cambio taglio azioni (1 : 100), previo annullamento di n. 6 azioni ordinarie e n. 10
13.022.833 priv. azioni privilegiate.

VII-2012

3.365.292.295,47

443.993.991 ord. Emissione azioni ordinarie in opzione a Euro 2, di cui Euro 1,025 a titolo di
273.479.493 priv. sovrapprezzo, ed emissione azioni privilegiate in opzione a Euro 0,975, imputate
interamente a capitale sociale (20 azioni : 1 azione delle rispettive categorie).

IX-2013

3.365.292.408,03

443.993.991 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2010 a Euro 43,487 per azione privilegiata.
273.479.517 priv.

VI-2015

3.365.292.408,03

717.473.508

Conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie (1 : 1). La conversione,
obbligatoria, è stata deliberata dall’Assemblea del 25-II-2015.

1.194.572.973,80

173.114.113

1

131.219.902
41.894.211
131.609.930
42.270.433

173.880.363

1

VI-2006

176.836.978

1

134.236.915 ord. Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002, con emissione di
42.600.063 risp. n. 2.626.985 azioni ordinarie a Euro 2,08 per azione ed esercizio warrant emessi
nell’XI-1992, con emissione di n. 329.630 azioni di risparmio a Euro 8,26 per
azione.

VII-2006

176.895.891

1

134.291.828 ord. Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002, con emissione di n. 54.913
42.604.063 risp. azioni ordinarie a Euro 2,08 per azione ed esercizio warrant emessi nell’XI-1992,
con emissione di n. 4.000 azioni di risparmio a Euro 8,26 per azione.

IX-2006

177.680.822

1

134.370.950 ord. Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002, con emissione di n. 79.122
43.309.872 risp. azioni ordinarie a Euro 2,08 per azione ed esercizio warrant emessi nell’XI-1992,
con emissione di n. 705.809 azioni di risparmio a Euro 8,26 per azione.

I-2007

177.874.412

1

134.563.790 ord. Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002, con emissione di
43.310.622 risp. n. 192.840 azioni ordinarie a Euro 2,08 per azione e ultimo esercizio warrant
emessi nell’XI-1992, con emissione di n. 1.500 azioni di risparmio a Euro 8,26 per
azione. Azioni emesse con god. I-2006.

III-2007

168.384.200

1

168.482.219

1

125.073.578
43.310.622
125.171.597
43.310.622

VII-2007

168.533.918

1

125.223.296 ord. Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002 a Euro 2,08 per azione.
43.310.622 risp.

I-2008

168.576.012

1

168.626.612

1

125.265.390
43.310.622
125.265.390
43.361.222

III-2008

168.692.679

1

125.331.457 ord. Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002 a Euro 2,08 per azione.
43.361.222 risp. Azioni emesse con god. I-2007.

VI-2008

169.623.712

1

126.262.490 ord. Ultimo esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002 a Euro 2,08 per
43.361.222 risp. azione.

ord.
risp.
ord.
risp.

Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002 a Euro 2,08 per azione.
Azioni emesse con god. I-2007.
Emissione azioni di risparmio riservate a dipendenti a Euro 21,546. Azioni emesse
con god. I-2007.

ord.
risp.
ord.
risp.
risp.

Cambio taglio azioni (1 : 100), previo annullamento di n. 70 azioni ordinarie e n. 66
azioni di risparmio. Contestuale eliminazione del valore nominale.
Emissione di n. 916.895.448 azioni ordinarie a Euro 1, di cui Euro 0,435 a titolo di
Asovrapprezzo, ed emissione di n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria B a
BEuro 0,565, imputate interamente a capitale sociale (252 azioni ordinarie : 1 azione
ordinaria e 252 azioni di risparmio di categoria B : 1 azione di risparmio di categoria
A, previa esclusione dall’esercizio del diritto d’opzione di n. 32.000 azioni
ordinarie).

1.977.533.765,65

2.250.906.752 ord. Incorporazione di Premafin HP (0,05 azioni ordinarie Fondiaria-SAI : 1 azione
1.276.836 risp. A ordinaria Premafin HP), Unipol Assicurazioni (1,497 azioni ordinarie Fondiaria-SAI
377.193.155 risp. B : 1 azione ordinaria Unipol Assicurazioni) e Milano Assicurazioni (0,339 azioni
ordinarie Fondiaria-SAI : 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni e 0,549 azioni di
risparmio di categoria ‘‘B’’ Fondiaria-SAI : 1 azione di risparmio Milano
Assicurazioni). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 31-XII-2013, con
effetto 6-I-2014. Il capitale sociale di Premafin HP ammontava a Euro
480.982.831,02, suddiviso in n. 2.151.580.097 azioni prive di valore nominale;
quello di Unipol Assicurazioni a Euro 859.056.000, suddiviso in n. 859.056.000
azioni del valore nominale di Euro 1; quello di Milano Assicurazioni a Euro
373.682.600,42, suddiviso in n. 1.842.334.571 azioni ordinarie e n. 102.466.271
azioni di risparmio prive di valore nominale. Fondiaria-SAI ha provveduto ad
annullare le n. 18.340.027 azioni Premafin HP, le n. 1.125.636.310 azioni ordinarie e
le n. 1.500.000 azioni di risparmio Milano Assicurazioni di sua proprietà, operando il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle azioni possedute dagli altri azionisti.
Nel concambio sono state utilizzate le azioni Fondiaria-SAI possedute da Premafin
HP (n. 307.437.718) e Milano Assicurazioni (n. 99.825). Contestualmente alla
fusione, Fondiaria-SAI ha assunto la denominazione di UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. Azioni emesse con god. I-2013.

IV-2014

1.977.533.765,65

2.250.906.752 ord. Emissione n. 2.018 obbligazioni convertibili ‘‘Prestito Obbligazionario Convertendo
1.276.836 risp. A6,971% 2014-2015’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori
377.193.155 risp. Bqualificati e alle banche creditrici che avevano approvato l’accordo di ristrutturazione Premafin HP. Condizioni di conversione: 36.630,037 azioni : 1 obbligazione
(pari a Euro 2,730 per azione) in via continuativa dal 24-IV-2014 al 22-XII-2015. In
ogni caso le obbligazioni saranno obbligatoriamente ed automaticamente convertite
in azioni alla data del 31-XII-2015.

V-2014

1.996.129.451,62

2.275.632.026 ord. Conversione obbligazioni emesse nel IV-2014.
1.276.836 risp. A
377.193.155 risp. B

VI-2015

1.996.129.451,62

2.780.508.781

Conversione azioni di risparmio cat. A (100 : 1) e cat. B (1 : 1) in azioni ordinarie. La
conversione, obbligatoria, è stata deliberata dall’Assemblea del 26-I-2015.

XII-2014

2.031.445.960,02

2.829.702.916

Conversione obbligatoria obbligazioni emesse nel IV-2014.

I-2016

2.031.454.951,73

2.829.715.441

Incorporazione di Liguria – Società di Assicurazioni (1,2 azioni ordinarie UnipolSai
Assicurazioni : 1 azione ordinaria Liguria – Società di Assicurazioni). Il relativo atto
di fusione è stato stipulato in data 25-I-2016, con effetto 31-I-2016. Il capitale sociale
di Liguria – Società di Assicurazioni ammontava a Euro 36.800.000, suddiviso in
n. 36.800.000 azioni del valore nominale di Euro 1. UnipolSai Assicurazioni ha
provveduto ad annullare le n. 36.789.562 azioni Liguria – Società di Assicurazioni di
sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle azioni
possedute dagli altri azionisti. Azioni emesse con god. I-2015.

ord.
risp.
ord. Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002, con emissione di
risp. n. 390.028 azioni ordinarie a Euro 2,08 per azione ed esercizio warrant emessi
nell’XI-1992, con emissione di n. 376.222 azioni di risparmio a Euro 8,26 per
azione. Azioni emesse con god. I-2005.

ord. Riduzione del capitale mediante annullamento azioni proprie.
risp.
ord. Esercizio warrant ex LAF 2002-2008 emessi nel X-2002 a Euro 2,08 per azione.
risp. Azioni emesse con god. I-2006.

3.670.474
1.276.836
920.565.922
1.276.836
321.762.672

I-2014

5 UNIPOLSAI - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (1921)
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N. azioni

segue: UNIPOLSAI

IV-2012

I-2006

Valore
nominale
azioni
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Capitale
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N. azioni

Modalità dell’operazione

6 VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. (1921)

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA CARIGE

I-2006

30.000.000

1

30.000.000

VI-2006

30.207.680

1

30.207.680

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VII-2006

30.244.147

1

30.244.147

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VIII-2006

30.283.591

1

30.283.591

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

IX-2006

30.293.841

1

30.293.841

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.
Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

X-2006

30.345.790

1

30.345.790

XI-2006

30.451.623

1

30.451.623

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

V-2007

32.634.546

1

32.634.546

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VI-2007

32.637.400

1

32.637.400

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VII-2007

32.643.849

1

32.643.849

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

IX-2007

32.644.099

1

32.644.099

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

X-2007

32.658.392

1

32.658.392

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

XI-2007

32.666.088

1

32.666.088

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

V-2008

32.702.050

1

32.702.050

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VI-2008

32.736.950

1

32.736.950

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VII-2008

32.770.700

1

32.770.700

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VIII-2008

32.771.950

1

32.771.950

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

IX-2008

32.848.012

1

32.848.012

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

X-2008

32.883.105

1

32.883.105

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

XI-2008

65.766.210

1

65.766.210

Emissione azioni gratuite (1 : 1).

V-2009

65.766.722

1

65.766.722

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VI-2009

65.777.370

1

65.777.370

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VII-2009

65.785.820

1

65.785.820

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

IX-2009

65.786.464

1

65.786.464

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

X-2009

65.788.948

1

65.788.948

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

V-2010

66.342.424

1

66.342.424

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VI-2010

66.516.198

1

66.516.198

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VII-2010

66.520.498

1

66.520.498

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

VIII-2010

66.522.498

1

66.522.498

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

IX-2010

66.545.748

1

66.545.748

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

X-2010

66.984.514

1

66.984.514

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

XI-2010

67.087.670

1

67.087.670

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

XII-2010

67.378.924

1

67.378.924

Conversione obbligazioni emesse nel X-2001.

V-2006

1.132.896.751,00

1

979.467.430 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
153.429.321 risp.

VI-2006

1.134.159.668,00

1

980.730.347 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
153.429.321 risp.

VII-2006

1.373.125.731,00

1

1.373.190.552,00

1

VIII-2006

1.373.921.815,00

1

1.198.574.020 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

IX-2006

1.374.212.033,00

1

1.198.864.238 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

XI-2006

1.374.362.414,00

1

1.199.014.619 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

XII-2006

1.374.458.662,00

1

1.199.110.867 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

I-2007

1.374.623.785,00

1

1.199.275.990 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2006.
175.347.795 risp.

II-2007

1.389.379.334,00

1

1.214.031.539 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2006.
175.347.795 risp.

III-2007

1.389.441.541,00

1

1.214.093.746 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2006.
175.347.795 risp.

IV-2007

1.389.509.761,00

1

1.214.161.966 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2006.
175.347.795 risp.

VI-2007

1.389.816.046,00

1

1.214.468.251 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

VII-2007

1.389.855.073,00

1

1.214.507.278 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

VIII-2007

1.389.875.052,00

1

1.214.527.257 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

IX-2007

1.389.991.305,00

1

1.214.643.510 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

X-2007

1.390.074.083,00

1

1.214.726.288 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

XI-2007

1.390.082.226,00

1

1.214.734.431 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

XII-2007

1.390.151.991,00

1

1.214.804.196 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003 (operazione iscritta in bilancio in
175.347.795 risp. data successiva al 31-XII).

I-2008

1.390.206.482,00

1

1.390.206.482,00

1

1.214.858.687
175.347.795
1.214.887.548
175.318.934

1.789.055.166,00

1

BANCARIE
7 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA S.p.A. (1991)
I-2006

1.113.326.839,00

1

959.897.518 ord.
153.429.321 risp.

II-2006

1.115.617.209,00

1

962.187.888 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2005.
153.429.321 risp.

III-2006

1.122.089.600,00

1

968.660.279 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2005.
153.429.321 risp.

1.789.891.612,00

1

IV-2006

1.132.372.284,00

1

978.942.963 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2005.
153.429.321 risp.

1.789.891.612,00

1

156.

N. azioni

II-2008

1.197.777.936 ord. Emissione azioni gratuite (1 : 7 delle rispettive categorie) ed emissione azioni
175.347.795 risp. ordinarie in opzione agli azionisti (1 azione ordinaria : 15 azioni sia ordinarie che di
risparmio) e ai portatori di obbligazioni 1,50% 2003-2013 (1 azione ordinaria : 15
obbligazioni), a Euro 2,80.
1.197.842.757 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.347.795 risp.

ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2007.
risp.
ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
risp.

1.613.736.232 ord. Emissione azioni ordinarie god. I-2007 in opzione agli azionisti (2 azioni
175.318.934 risp. ordinarie : 7 azioni sia ordinarie che di risparmio) e ai portatori di obbligazioni
convertibili 2003-2013 (16 azioni ordinarie : 49 obbligazioni), a Euro 2,40 per
azione.
1.614.572.678 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2007.
175.318.934 risp.
1.614.619.493 ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
175.272.119 risp.

157.
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Modalità dell’operazione
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III-2008

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA CARIGE
1.614.658.784
175.272.119
1.614.659.968
175.270.935

ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2007.
risp.
ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
risp.

X-2010

1.790.308.721,00

1

1.615.999.006 ord. Conversione obbligazioni, con emissione di n. 1.166 azioni riferite al prestito
174.309.715 risp. obbligazionario 1,50% 2003-2013 emesso nell’XI-2003, e di n. 6.916 azioni riferite
al prestito obbligazionario 4,75% 2010-2015 emesso nel II-2010.

III-2011

1.790.391.426,00

1

1.614.684.469
175.270.935
1.614.685.811
175.269.593

ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2007.
risp.
ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
risp.

1.616.081.711 ord. Conversione obbligazioni, con emissione di n. 259 azioni riferite al prestito
174.309.715 risp. obbligazionario 1,50% 2003-2013 emesso nell’XI-2003, e di n. 82.410 azioni
riferite al prestito obbligazionario 4,75% 2010-2015 emesso nel II-2010. Azioni
emesse con god. I-2010.

X-2011

1.790.391.464,00

1

1.614.703.536
175.269.593
1.614.704.536
175.268.593

ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
risp.
ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
risp.

1.616.081.749 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2010.
174.309.715 risp.

XI-2011

1.790.391.948,00

1

1.616.082.233 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2010.
174.309.715 risp.

XII-2011

1.790.392.425,00

1

1.614.709.290
175.268.593
1.614.710.790
175.267.093

ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
risp.
ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
risp.

1.790.392.425,00

1

1.616.082.710
174.309.715
1.787.838.207
2.554.218

ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2010.
risp.
ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
risp.

1.790.392.430,00

1

1.787.838.212
2.554.218
1.787.838.212
2.554.218

ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2010. Azioni emesse con god. I-2011.
risp.
ord. Eliminazione valore nominale.
risp.

1.789.930.903,00

1

1.789.930.903,00

1

1.789.955.404,00

1

1.789.955.404,00

1

1.789.973.129,00

1

1.789.973.129,00

1

1.789.977.883,00

1

1.789.977.883,00

1

VIII-2008

1.789.978.057,00

1

1.614.710.964 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.267.093 risp.

IX-2008

1.789.978.534,00

1

1.614.711.441 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.267.093 risp.

III-2012

2.177.218.612,00

2.174.664.394 ord. Ultima e anticipata conversione obbligazioni emesse nel II-2010. Azioni emesse con
2.554.218 risp. god. I-2011.

X-2008

1.790.298.651,00

1

VI-2012

2.177.218.613,00

2.174.664.395 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
2.554.218 risp.

1.790.298.651,00

1

1.615.031.558
175.267.093
1.615.032.700
175.265.951

X-2013

2.177.218.841,00

2.174.664.623 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
2.554.218 risp.

XI-2008

1.790.298.846,00

1

1.615.032.895 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
175.265.951 risp.

VI-2014

2.576.863.267,70

10.167.553.157 ord. Emissione azioni ordinarie in opzione agli azionisti (93 azioni ordinarie : 25 azioni
2.554.218 risp. sia ordinarie che di risparmio) a Euro 0,10 di cui Euro 0,05 a titolo di sovrapprezzo.

IV-2009

1.790.298.846,00

1

1.615.989.131 ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
174.309.715 risp.

V-2015

2.579.252.872,49

VI-2009

1.790.300.287,00

1

1.615.990.572 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
174.309.715 risp.

X-2009

1.790.300.405,00

1

1.615.990.690 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
174.309.715 risp.

II-2010

1.790.300.522,00

1

1.790.300.522,00

1

1.615.990.807
174.309.715
1.615.990.807
174.309.715

10.304.297.663 ord. Emissione azioni ordinarie riservate a Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
2.554.218 risp. contro conferimento del 10% della partecipazione in Cassa di Risparmio di Carrara.
In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo di Euro
0,0699, di cui 0,052425 a titolo di sovrapprezzo.
10.393.917.760 ord. Emissione azioni ordinarie riservate a Fondazione Agostino de Mari Cassa di
2.554.218 risp. risparmio di Savona contro conferimento del 4,1% della partecipazione in Cassa di
Risparmio di Savona. In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state
valutate al prezzo di Euro 0,0699, di cui 0,052425 a titolo di sovrapprezzo.
103.939.177 ord. Raggruppamento azioni (1 : 100), previo annullamento di n. 60 azioni ordinarie e 18
25.542 risp. azioni di risparmio.

IV-2008

VI-2008

VII-2008

III-2010

158.

1.790.300.639,00

1

ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003.
risp.
ord. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
risp.

ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2009.
risp.
ord. Emissione obbligazioni convertibili 4,75% 2010-2015 per massimi Euro
risp. 391.596.883,20 in opzione agli azionisti (1 obbligazione : 11 azioni sia ordinarie
che di risparmio) e ai portatori delle obbligazioni 1,50% 2003-2013 (8 obbligazioni
2010-2015 : 77 obbligazioni 2003-2013) a Euro 2,40 – valore nominale. Condizioni
di conversione delle obbligazioni: 1 azione ordinaria : 1 obbligazione (l’Assemblea
del 13-II-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi
entro il 31-XII-2012, di incrementare fino a massimo n. 450.000.000 le azioni da
emettere a servizio della conversione in caso di conversione anticipata del prestito. Il
Consiglio di Amministrazione del 20-III-2012 ha determinato in massimo
n. 386.788.359 le azioni da consegnare al servizio della conversione anticipata e
in n. 2,37239396 azioni : 1 obbligazione il rapporto di conversione), in via
continuativa dal 6-IX-2011 fino al decimo giorno lavorativo bancario (escluso)
che precede il 5-III-2015 (data di scadenza), con effetto il decimo giorno di Borsa
aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo quelle
presentate nell’ultimo mese di calendario del periodo di conversione per le quali la
data di conversione coinciderà con la data di scadenza. Il Consiglio di
Amministrazione del 20-II-2012 ha deliberato il rimborso anticipato totale del
prestito al 23-III-2012.

1.615.990.924 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2003. Azioni emesse con god. I-2009.
174.309.715 risp.

II-2012

1.790.392.430,00

2.580.818.989,13

2.580.818.989,13
VI-2015

2.791.421.761,37

830.155.633 ord. Emissione azioni ordinarie in opzione agli azionisti (7 azioni ordinarie : 1 azioni sia
25.542 risp. ordinarie che di risparmio) a Euro 1,17 di cui Euro 0,88 a titolo di sovrapprezzo.

I-2002 (*)

Facoltà di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie, in via continuativa dal
30-XI-2007.

8 BANCA ETRURIA - BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO - SOCIETÀ COOPERATIVA (1988)
I-2006

161.806.104,00

3

53.935.368

V-2008

225.662.484,00

3

75.220.828

Emissione azioni in opzione a Euro 7,50 (2 : 5), previa esclusione dall’esercizio del
diritto d’opzione di n. 721.718 azioni proprie.

V-2011

225.662.484,00

3

75.220.828

Emissione obbligazioni convertibili del prestito 7% 2011-2016 subordinato
convertibile con facoltà di rimborso in azioni, per Euro 99.939.869,44, in opzione
agli azionisti (4 obbligazioni : 9 azioni), a Euro 3,02 – valore nominale. Condizioni
di conversione delle obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione (1,03125 azioni : 1
obbligazione, a seguito dell’aumento gratuito eseguito nel IV-2012), dal 25-VII-2011
al 17-VI-2016, con effetto il quinto giorno di Borsa aperta del mese successivo a

159.
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225.662.616,00

IV-2012

75.220.872

Conversione obbligazioni emesse nel V-2011.

225.662.616,00
232.714.573,00

75.220.872
77.571.524

Eliminazione valore nominale.
Emissione azioni gratuite (1 : 32).

XII-2012

342.645.519,58

252.620.802

IV-2013

342.645.519,58

50.524.160

VI-2013

422.645.514,94

217.190.817

72.576.000

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

3

Conversione anticipata obbligazioni emesse nel V-2011.

I-2013

113.055.367

1

113.055.367

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,494957. Azioni
emesse con god. I-2012.

II-2013

113.573.600

1

113.573.600

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,389516. Azioni
emesse con god. I-2012.

III-2013

113.888.282

1

113.888.282

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,430427. Azioni
emesse con god. I-2012.

V-2013

114.109.347

1

114.109.347

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,538254.

VI-2013

114.172.784

1

114.172.784

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,566265.

VII-2013

114.554.416

1

114.554.416

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,07.

VIII-2013

114.637.191

1

114.637.191

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,896164.

IX-2013

114.679.734

1

114.679.734

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,544092.

X-2013

114.719.622

1

114.719.622

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,562881.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,845529.

XI-2013

114.778.781

1

114.778.781

XII-2013

114.895.247

1

114.895.247

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,276589.

I-2014

115.034.812

1

115.034.812

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,472926. Azioni
emesse con god. I-2013.

II-2014

115.186.602

1

115.186.602

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,047353. Azioni
emesse con god. I-2013.

III-2014

115.402.682

1

115.402.682

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,275200. Azioni
emesse con god. I-2013.

Raggruppamento azioni (1 : 5), previo annullamento di n. 2 azioni proprie.
Emissione azione in opzione a Euro 0,60 (17:5), di cui Euro 0,12 di sovrapprezzo,
previa esclusione dall’esercizio del diritto d’opzione di n. 1.504.555 azioni proprie.

VI-2014

115.427.801

1

115.427.801

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,439942.

VII-2014

115.538.083
115.585.548

1
1

115.538.083
115.585.548

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,7118.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,4892.

VIII-2014

115.604.196

1

115.604.196

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,7118.

IX-2014

115.623.968

1

115.623.968

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,7118.

X-2014

115.641.948

1

115.641.948

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,83035.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,7118.

9 BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. (1929)
I-2006

Capitale

segue: BANCA GENERALI
quello di presentazione della richiesta di conversione. Il rimborso a scadenza delle
obbligazioni per le quali non sia stata esercitata la facoltà di conversione anticipata o
di riscatto anticipato, avverrà a scelta della Banca in denaro e/o in azioni. Ad
integrazione del regolamento, l’Assemblea dell’11-XI-2012 ha attribuito al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale entro il 31-XII2015, per un importo massimo di Euro 100.000.000, mediante emissione di massimo
n. 200.000.000 di azioni, a servizio dell’eventuale esercizio della facoltà di riscatto
anticipato con regolamento in azioni. Il successivo Consiglio di Amministrazione del
16-XI-2012 ha deliberato il riscatto anticipato del prestito alla data del 28-XII-2012,
che è avvenuto mediante consegna agli obbligazionisti di un numero di azioni
risultante dalla divisione tra il valore nominale dell’obbligazione aumentato del
premio del 10% (pari a complessivi Euro 3,322) e il valore di mercato delle azioni
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio nel periodo di rilevazione per il riscatto,
ovvero n. 5,2898 azioni Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio per ogni
obbligazione convertibile più un conguaglio in denaro di Euro 0,09585.

XII-2011

Data

0,20

362.880.000

IV-2011 (*)

L’Assemblea del 29-IV-2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare, in via scindibile, il capitale per un importo massimo di Euro 5.400.000,
mediante emissione, entro il 31-XII-2016, di massimo n. 27.000.000 di azioni da
riservare al management del gruppo nell’ambito del piano di stock option 2011-2016.
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XI-2014

115.653.815

1

115.653.815

XII-2014

115.677.077

1

115.677.077

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,7118.

I-2015

115.687.592

1

115.687.592

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,7118. Azioni
emesse con god. I-2014.

II-2015

115.756.094

1

115.756.094

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,52489. Azioni
emesse con god. I-2014.

XI-2006

111.313.176

1

111.313.176

Capitale alla data di prima quotazione.

VI-2015

115.817.544

1

115.817.544

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,62845.

VII-2010

111.326.337

1

111.326.337

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,0144.

VII-2015

116.002.496

1

116.002.496

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,7118.

IX-2010

111.328.807

1

111.328.807

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,0144.

VIII-2015

116.031.360

1

116.031.360

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,11437.

X-2010

111.351.392

1

111.351.392

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,644381.

IX-2015

116.044.724

1

116.044.724

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,7118.

XI-2010

111.362.750

1

111.362.750

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,0046.

X-2015

116.056.328

1

116.056.328

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,7118.

II-2011

111.424.630

1

111.424.630

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 8,907231. Azioni emesse con god.
I-2010.

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,7118.

III-2011

111.574.408

1

111.574.408

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 8,43494. Azioni emesse con god.
I-2010.

VI-2011

111.662.418

1

111.662.418

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,85317.

VIII-2011

111.676.183

1

111.676.183

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 7,392866.

III-2012

111.693.843

1

111.693.843

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,414181. Azioni
emesse con god. I-2011.

IX-2012

111.791.858

1

111.791.858

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,96389.

X-2012

111.979.212

1

111.979.212

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,831749.

XI-2012

112.439.217

1

112.439.217

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,067774.

XII-2012

112.937.722

1

112.937.722

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,343672.
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XI-2015

116.068.562

1

116.068.562

XII-2015

116.092.599

1

116.092.599

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,5754.

I-2016

116.102.217

1

116.102.217

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,7118. Azioni emesse
con god. I-2015.

II-2016

116.127.860

1

116.127.860

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,7118. Azioni emesse
con god. I-2015.

VI-2016

116.140.435

1

116.140.435

VII-2006 (*)
IV-2010 (*)

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,7118.
L’Assemblea del 18-VII-2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare il capitale – (A) per un importo massimo di Euro 4.452.530, mediante
emissione, entro il 30-V-2014, di massimo n. 4.452.530 azioni a servizio del piano di
stock option riservato ai promotori finanziari e manager del gruppo; e – (B) per un
importo massimo di Euro 1.113.130, mediante emissione, entro il 30-XI-2015, di massimo
n. 1.113.130 azioni a servizio del piano di stock option riservato a dipendenti del gruppo.

161.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA GENERALI

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA IFIS

IV-2010 (*)

L’Assemblea del 21-IV-2010 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per un importo massimo di Euro 2.500.000, mediante
emissione azioni, entro il 30-VI-2017, al servizio di due piani di stock option, di cui
uno, per un importo massimo di Euro 2.300.000, destinato a promotori finanziari e
manager di rete e l’altro, per un importo massimo di Euro 200.000 destinato ai
Relationship Managers e ai loro coordinatori. Il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto in data 7-VI-2011 ad assegnare tutte le n. 2.500.000 opzioni, che
potranno essere esercitate dall’1-VII-2011 al 30-VI-2017 in ragione di un sesto per
anno, al prezzo di Euro 10,7118 per azione.

XII-2011

Incorporazione della Toscana Finanza (7 azioni Banca Ifis : 23 azioni Toscana
Finanza). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 27-XII-2011, con effetto
31-XII-2011. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 3.059.447,60,
suddiviso in n. 30.594.476 azioni del valore nominale di Euro 0,10. Banca Ifis ha
provveduto ad annullare le n. 25.299.111 azioni dell’incorporata di sua proprietà,
operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 5.295.365 azioni
possedute dagli altri azionisti. Ai fini del concambio, la società ha utilizzato azioni
proprie in portafoglio.
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I-2006

28.685.440

1

28.685.440

I-2006

72.737.992,80

0,10

727.379.928

II-2006

72.759.692,80

0,10

727.596.928

Emissione azioni riservate a dipendenti, di cui n. 150.000 a Euro 0,384 e n. 67.000 a
Euro 3,907.

VI-2006

72.840.066,80

0,10

728.400.668

Emissione azioni riservate a dipendenti, di cui n. 623.740 a Euro 0,583 e n. 180.000
a Euro 5,368.

III-2006

28.779.340

1

28.779.340

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,3062 per azione.

VI-2006

28.891.340

1

28.891.340

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,3062 per azione.

IX-2006

28.892.340
28.892.362

1
1

28.892.340
28.892.362

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,3062 per azione.
Conversione obbligazioni emesse nel VII-2004.

VII-2006

72.879.784,30

0,10

728.797.843

Emissione azioni riservate a dipendenti, di cui n. 38.175 a Euro 0,583, n. 34.000 a
Euro 5,368 e n. 325.000 a Euro 3,907.

X-2006

28.892.762

1

28.892.762

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,3062 per azione.

VIII-2006

72.881.273,70

0,10

728.812.737

II-2007

28.908.362

1

28.908.362

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,42242 per azione. Azioni emesse
con god. I-2006.

Emissione azioni riservate a dipendenti, di cui n. 14.300 a Euro 0,583 e n. 594 a
Euro 0,539.

IX-2006

72.881.552,70

0,10

728.815.527

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,583.

VI-2007

29.055.962

1

29.055.962

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,42242 per azione.

X-2006

72.882.631,70

0,10

728.826.317

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,583.

VII-2007

29.057.762

1

29.057.762

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,42242 per azione.

XII-2006

72.883.531,70

0,10

728.835.317

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,368.

II-2007

72.884.331,70

0,10

728.843.317

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,368. Azioni emesse con god. I2006.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,368.

IX-2007

29.060.812
29.061.212

1
1

29.060.812
29.061.212

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,42242 per azione.
Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.

X-2007

29.062.512
29.063.905

1
1

29.062.512
29.063.905

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,42242 per azione.
Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.

XI-2007

29.070.614

1

29.070.614

Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.

XII-2007

31.121.633
31.154.333

1
1

31.121.633
31.154.333

Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,42242 per azione.

31.160.896
31.161.596

1
1

31.160.896
31.161.596

Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,42242 per azione. Azioni emesse
con god. I-2007.

I-2008

II-2008

III-2008

31.210.112
31.213.652
31.233.827
31.234.077

1
1
1
1

31.210.112
31.213.652
31.233.827
31.234.077

Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,0505 per azione. Azioni emesse con
god. I-2007.
Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,0505 per azione. Azioni emesse con
god. I-2007.

IV-2008

31.260.482

1

31.260.482

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,0505 per azione.

V-2008

31.516.733
31.520.348

1
1

31.516.733
31.520.348

Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,0505 per azione.

VII-2008
VIII-2008
VI-2009

31.876.678
31.994.543

1
1

31.876.678
31.994.543

Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,0505 per azione.

34.299.404

1

34.299.404

Esercizio warrant emessi nell’XI-2005 a Euro 6 per azione.

34.299.932

1

34.299.932

0,10

728.857.317

72.888.531,70

0,10

728.885.317

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,48096.

VII-2007

72.889.531,70

0,10

728.895.317

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,368.

IX-2007

72.942.120,40

0,10

729.421.204

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,95634.

X-2007

72.947.592,90

0,10

729.475.929

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,03448.

I-2008

72.948.710,90

0,10

729.487.109

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,648. Azioni emesse con god. I-2007.

VI-2008

73.000.910,90

0,10

730.009.109

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,21.

VII-2008

73.002.110,90

0,10

730.021.109

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,21.

IX-2008

73.009.610,90

0,10

730.096.109

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,21.

VI-2009

73.091.187,90

0,10

730.911.879

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,25358.

VII-2009

73.109.141,90

0,10

731.091.419

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,269051.

VIII-2009

73.109.831,90

0,10

731.098.319

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,21.

IX-2009

73.110.687,90

0,10

731.106.879

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,21.

X-2009

73.114.707,90

0,10

731.147.079

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,24022.

XII-2009

73.140.057,90

0,10

731.400.579

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,29787.

II-2010

73.140.327,90

0,10

731.403.279

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,21. Azioni emesse con god. I-2009.

III-2010

73.141.627,90

0,10

731.416.279

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,21. Azioni emesse con god. I-2009.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,21.

V-2010

73.142.127,90

0,10

731.421.279

Conversione obbligazioni emesse nel VII-2004.

73.212.723,90

0,10

732.127.239

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,25115.

VII-2010

73.251.436,80

0,10

732.514.368

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,155552.

VIII-2010

73.251.768,00

0,10

732.517.680

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,30.

IX-2010

73.253.168,00

0,10

732.531.680

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,30.

X-2010

73.254.505,20

0,10

732.545.052

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,09091.

34.300.160

1

34.300.160

Conversione obbligazioni emesse nel VII-2004.

VI-2010

53.811.095

1

53.811.095

Emissione azioni gratuite (1 : 10) ed emissione azioni in opzione a 3,10 (1 : 2),
previa esclusione dall’esercizio del diritto d’opzione di n. 2.138.322 azioni.

162.

72.885.731,70

VI-2010

VII-2009

V-2011

V-2007
VI-2007

Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 37).
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Capitale

TABELLA IX
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segue: MEDIOLANUM
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segue: MEDIOLANUM

XI-2010

73.258.793,00

0,10

732.587.930

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,2022.

IV-2014

73.649.146,70

0,10

736.491.467

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,7988.

XII-2010

73.287.996,00

0,10

732.879.960

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,0734.

V-2014

73.653.496,70

0,10

736.534.967

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 4,6366.

III-2011

73.290.197,40

0,10

732.901.974

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,30. Azioni emesse
con god. I-2010.

IV-2011

73.290.458,40

0,10

732.904.584

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,30. Azioni emesse
con god. I-2010.

V-2011

73.291.858,40

0,10

732.918.584

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,30.

VI-2011

73.355.266,10

0,10

733.552.661

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,08079.

VII-2011

73.374.220,40

0,10

733.742.204

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067.

VIII-2011

73.374.475,40

0,10

733.744.754

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067.

IX-2011

73.376.466,50

0,10

733.764.665

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067.

X-2011

73.377.559,00

0,10

733.775.590

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067.

VI-2014

73.677.688,70

0,10

736.776.887

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,0756.

VII-2014

73.679.008,70

0,10

736.790.087

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,129.

VIII-2014

73.684.664,80

0,10

736.846.648

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,07564.

IX-2014

73.700.664,80

0,10

737.006.648

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,076.

XI-2014

73.738.684,80

0,10

737.386.848

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,07575.

XII-2014

73.743.699,80

0,10

737.436.998

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,05904.

II-2015

73.744.835,10

0,10

737.448.351

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,07857. Azioni
emesse con god. I-2014.

III-2015

73.745.423,20

0,10

737.454.232

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,00. Azioni emesse
con god. I-2014.

XI-2011

73.377.709,00

0,10

733.777.090

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067.

IV-2015

73.754.174,20

0,10

737.541.742

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,66184.

XII-2011

73.381.936,60

0,10

733.819.366

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067.

V-2015

73.760.774,20

0,10

737.607.742

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,04324.

I-2012

73.382.238,80

0,10

733.822.388

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067. Azioni emesse con
god. I-2011.

VI-2015

73.808.025,70

0,10

738.080.257

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,10360.

VII-2015

73.872.315,70

0,10

738.723.157

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,104.

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067. Azioni emesse con
god. I-2011.

VIII-2015

73.878.145,70

0,10

738.781.457

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,104.

XI-2015

73.878.645,70

0,10

738.786.457

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,0445.

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,159348. Azioni
emesse con god. I-2011.

XII-2015

73.878.685,70

0,10

738.786.857

II-2012
III-2012

73.382.823,80
73.384.716,10

0,10
0,10

733.828.238
733.847.161

IV-2012

73.385.166,10

0,10

733.851.661

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067. Azioni emesse con
god. I-2011.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,067.

V-2012

73.385.366,10

0,10

733.853.661

VI-2012

73.412.227,10

0,10

734.122.271

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,02355.

VII-2012

73.416.252,60

0,10

734.162.526

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,022.

VIII-2012

73.417.800,10

0,10

734.178.001

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,022.

IX-2012

73.422.117,60

0,10

734.221.176

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,0227296.

X-2012

73.426.785,60

0,10

734.267.856

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,0482.

XI-2012

73.427.785,60

0,10

734.277.856

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,022.

XII-2012

73.433.791,90

0,10

734.337.919

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,0341.

I-2013

73.433.966,90

0,10

734.339.669

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,1411. Azioni
emesse con god. I-2012.

II-2013

73.441.716,90

0,10

734.417.169

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,8531. Azioni
emesse con god. I-2012.

III-2013

73.442.750,10

0,10

734.427.501

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,0751. Azioni
emesse con god. I-2012.

IV-2013

73.443.150,10

0,10

734.431.501

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,022. Azioni emesse con
god. I-2012.

V-2013

73.469.194,30

0,10

734.691.943

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,2699.

VI-2013

73.473.042,30

0,10

734.730.423

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,4228.

VIII-2013

73.573.419,30

0,10

735.734.193

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,3117.

IX-2013

73.584.539,30

0,10

735.845.393

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,129.

X-2013

73.589.640,70

0,10

735.896.407

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,1908.

XI-2013

73.594.745,70

0,10

735.947.457

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,5807.

XII-2013

73.600.180,70

0,10

736.001.807

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,1221.

I-2014

73.600.855,70

0,10

736.008.557

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,1356. Azioni
emesse con god. I-2013.

III-2014

73.606.725,70

0,10

736.067.257

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,5715. Azioni
emesse con god. I-2013.

164.

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,022.

IV-2005 (*)
IV-2007 (*)

L’Assemblea del 26-IV-2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte entro 5 anni dalla data della
delibera, per massimi Euro 400.000 mediante emissione di azioni riservate a dipendenti,
per massimi Euro 400.000 mediante emissione di azioni riservate a collaboratori, e
massimi Euro 150.000 mediante emissione di azioni riservate agli amministratori non
dipendenti della società o delle controllate, nell’ambito di un piano di stock option. Il
Consiglio di Amministrazione del 13-V-2008, a parziale esercizio della delega, ha
deliberato l’emissione di (i) massimo n. 650.000 azioni ordinarie da offrire in
sottoscrizione a dipendenti del gruppo, (ii) massimo n. 1.026.612 azioni da offrire in
sottoscrizione ai collaboratori del gruppo, al prezzo di Euro 1,067 e (iii) massimo
n. 722.000 azioni da offrire in sottoscrizione agli amministratori del gruppo a Euro 1,067.
Il termine ultimo per l’esercizio dei diritti d’opzione è stato fissato in un’unica soluzione
nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi successivi al decorso del
termine di due anni dal 13-V-2008, relativamente all’aumento sub (iii), nonché successivi
al decorso del termine di tre anni dal 13-V-2008, per l’aumento sub (ii), mentre deve
avvenire, sempre in un’unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei
dodici mesi successivi al decorso del termine di tre anni dal 13-V-2008, relativamente
all’aumento sub (i). Infine, a ulteriore parziale esercizio della delega, il Consiglio di
Amministrazione del 13-V-2009 ha deliberato l’emissione di massimo n. 606.135 azioni
ordinarie da offrire in sottoscrizione ai collaboratori del gruppo, al prezzo di Euro 1,022.
La sottoscrizione deve avvenire, in un’unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi
di ciascuno dei sessanta mesi successivi al decorso del termine di tre anni dal 13-V-2009.

IV-2010 (*)
IV-2012 (*)

L’Assemblea del 27-IV-2010 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte entro 5 anni dalla data della
delibera, – (A) per massimi Euro 500.000 mediante emissione di azioni riservate agli
amministratori e dirigenti del gruppo. L’Assemblea del 19-IV-2012 ha deliberato di
incrementare il numero delle azioni al servizio del piano, dalle attuali n. 5.000.000 a
n. 11.000.000, aumentando, conseguentemente, il capitale al servizio del piano a
Euro 1.100.000; e – (B) per massimi Euro 700.000 mediante emissione di n.
7.000.000 azioni riservate ai collaboratori del gruppo. A parziale esercizio della
delega, il Consiglio di Amministrazione dell’8-VII-2010 ha deliberato l’emissione di
(i) massimo n. 1.600.000 azioni ordinarie al servizio del Piano Top Management
2010 e (ii) massimo n. 1.317.442 azioni ordinarie al servizio del Piano Collaboratori
2010, al prezzo unitario pari alla media ponderata tra il valore del patrimonio netto
per azione della società, con riferimento all’ultimo bilancio approvato prima
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TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: MEDIOLANUM

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA MEDIOLANUM
dell’assegnazione delle opzioni, e il valore medio di Borsa delle azioni Mediolanum
nell’ultimo semestre, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione
pari al 90% del valore del patrimonio netto e al 10% della media dei prezzi di Borsa
dell’ultimo semestre. Gli aumenti devono essere sottoscritti entro il termine ultimo
fissato nel quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del
termine di 3 anni per l’aumento sub (i) e di 9 anni per l’aumento sub (ii) dall’8-VII2010. A ulteriore parziale esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione del
12-V-2011 ha deliberato l’emissione di (i) massimo n. 1.882.000 azioni ordinarie al
servizio del Piano Top Management 2010 e (ii) massimo n. 674.275 azioni ordinarie
al servizio del Piano Collaboratori 2010. Gli aumenti devono essere sottoscritti entro
il termine ultimo fissato nel quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese
successivo al decorso del termine di 3 anni per l’aumento sub (i) e di 9 anni per
l’aumento sub (ii) dal 12-V-2011. Il successivo Consiglio di Amministrazione del
10-V-2012 ha deliberato l’emissione di (i) massimo n. 1.864.050 azioni ordinarie al
servizio del Piano Top Management 2010 e (ii) massimo n. 708.400 azioni ordinarie
al servizio del Piano Collaboratori 2010. Gli aumenti devono essere sottoscritti entro
il termine ultimo fissato nel quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese
successivo al decorso del termine di 3 anni per l’aumento sub (i) e di 9 anni per
l’aumento sub (ii) dal 10-V-2012. Il Consiglio di Amministrazione del 9-V-2013 ha
deliberato l’emissione di (i) massimo n. 1.361.550 azioni ordinarie al servizio del
Piano Top Management 2010 e (ii) massimo n. 951.000 azioni ordinarie al servizio
del Piano Collaboratori 2010. Gli aumenti devono essere sottoscritti entro il termine
ultimo fissato nel quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al
decorso del termine di 3 anni per l’aumento sub (i) e di 9 anni per l’aumento sub (ii)
dal 10-V-2012. Il Consiglio di Amministrazione del 14-V-2014 ha deliberato
l’emissione di (i) massimo n. 973.350 azioni ordinarie al servizio del Piano Top
Management 2010 e (ii) massimo n. 1.214.250 azioni ordinarie al servizio del Piano
Collaboratori 2010. Gli aumenti devono essere sottoscritti entro il termine ultimo
fissato nel quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del
termine di 3 anni per l’aumento sub (i) e di 9 anni per l’aumento sub (ii) dal 10-V2012. Il Consiglio di Amministrazione del 25-II-2015 ha deliberato l’emissione di
massimo n. 1.258.500 azioni ordinarie al servizio del Piano Collaboratori 2010.
L’aumento deve essere sottoscritto entro il termine ultimo fissato nel quinto giorno
lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di 9 anni per
l’aumento dal 10-V-2012.

cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al
decorso del termine di tre anni dal 13-V-2009; – (C) per massimi Euro 131.744,20
mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni riservate ai collaboratori da
sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei
trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di nove anni dall’8-VII2010; – (D) per massimi Euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275
azioni riservate ai collaboratori da sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi cinque
giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del
termine di nove anni dal 12-V-2011; – (E) per massimi Euro 186.405 mediante
emissione di massime n. 1.864.050 azioni riservate agli amministratori e ai dirigenti da
sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei
trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 10-V2012; – (F) per massimi Euro 70.840 mediante emissione di massime n. 708.400
azioni riservate ai collaboratori da sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi cinque
giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del
termine di nove anni dal 10-V-2012; – (G) per massimi Euro 136.155 mediante
emissione di massime n. 1.361.550 azioni riservate agli amministratori e ai dirigenti da
sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei
trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 9-V-2013;
– (H) per massimi Euro 95.100 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni
riservate ai collaboratori da sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi cinque giorni
lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine
di nove anni dal 9-V-2013; – (I) per massimi Euro 97.335 mediante emissione di
massime n. 973.350 azioni riservate agli amministratori e ai dirigenti da sottoscrivere
in un’unica soluzione nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi
di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 14-V-2014; – (L) per
massimi Euro 121.425 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni riservate ai
collaboratori da sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi cinque giorni lavorativi
di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di nove
anni dal 14-V-2014 e – (M) per massimi Euro 125.850 mediante emissione di
massime n. 1.258.500 azioni riservate ai collaboratori da sottoscrivere in un’unica
soluzione nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di
calendario successivi al decorso del termine di nove anni dal 12-II-2015.
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XII-2015

600.000.000

738.401.857

Capitale alla data di prima quotazione.

I-2016

600.000.090

738.402.757

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,022. Azioni emesse con
god. I-2015.

III-2016

600.001.120

738.413.057

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,04952. Azioni
emesse con god. I-2015.

IV-2016

600.001.562,90

738.417.486

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,06294.

V-2016

600.003.083,10

738.432.688

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,06478.

VI-2016

600.026.528,10

738.667.138

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,25.

IX-2015 (*)

166.

L’Assemblea straordinaria del 29-IX-2015 ha deliberato una serie di aumenti di
capitale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, a servizio dei piani di
stock option già posti in essere dalla società incorporanda – (A) per massimi
Euro 3.686,40 mediante emissione di massime n. 36.864 azioni riservate ai
collaboratori da sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi cinque giorni lavorativi
di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni
dal 13-V-2008; – (B) per massimi Euro 7.316 mediante emissione di massime n.
73.160 azioni riservate ai collaboratori da sottoscrivere in un’unica soluzione nei primi

I-2006

2.025.988.746,00

0,67

2.448.491.901 ord.
565.939.729 priv.
9.432.170 risp.

X-2006

2.029.771.034,02

0,67

2.454.137.107 ord. Conversione Preferred Securities emesse nel I-2004, con emissione di n. 609.756
565.939.729 priv. azioni god. 27-IX-2006 e n. 5.035.450 azioni god. 29-IX-2006, al prezzo di
9.432.170 risp. conversione di Euro 3,28.

X-2007

2.031.866.478,45

0,67

2.457.264.636 ord. Conversione Preferred Securities emesse nel I-2004, con emissione di n. 50.000
565.939.729 priv. azioni god. 20-IX-2007, n. 33.383 azioni god. 27-IX-2007 e n. 3.044.146 azioni god.
9.432.170 risp. 28-IX-2007, al prezzo di conversione di Euro 3,28.

IV-2008

2.229.674.645,35

0,67

4.451.299.156,28

0,67

2.752.500.706
565.939.729
9.432.170
5.492.986.286
1.131.879.458
18.864.340

4.486.786.372,26

0,67

X-2008

ord.
priv.
risp.
ord.
priv.
risp.

Emissione azioni ordinarie riservate a una società del gruppo J.P. Morgan Chase &
Co. a Euro 3,218 per azione.
Emissione azioni in opzione a Euro 1,50 (1 : 1 delle rispettive categorie), previa
esclusione dell’esercizio del diritto d’opzione su n. 12.015.126 azioni.

5.545.952.280 ord. Conversione Preferred Securities emesse nel I-2004, con emissione di n. 10.129.525
1.131.879.458 priv. azioni god. 26-IX-2008 e n. 42.836.469 azioni god. 30-IX-2008, al prezzo di
18.864.340 risp. conversione di Euro 2,63.
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TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
X-2009

4.502.410.157,20

0,67

VI-2011

4.502.410.157,20

0,67

4.502.410.157,20

6.654.282.746,76

XII-2011

II-2012

6.732.246.664,72

7.484.508.171,08
III-2012

5.569.271.362 ord. Conversione Preferred Securities emesse nel I-2004, al prezzo di conversione di Euro
1.131.879.458 priv. 2,63. Le azioni sono state emesse con i seguenti godimenti: n. 7.877.251 god. 8-IX-2009,
18.864.340 risp. n. 13.446.393 god. 9-IX-2009, n. 1.995.437 god. 11-IX-2009 e n. 1 god. 30-IX-2009.
6.019.271.362
681.879.458
18.864.340
6.019.271.362
681.879.458
18.864.340
10.844.097.796
681.879.458
18.864.340

7.484.508.171,08

ord.
priv.
risp.
ord.
priv.
risp.
ord.
priv.
risp.

N. azioni

Modalità dell’operazione

747.660.012

3

249.220.004

Emissione obbligazioni subordinate convertibili 3,70% 2006-2012 per Euro
205.854.240 in opzione agli azionisti (1 obbligazione : 22 azioni) e ai portatori
delle obbligazioni in circolazione (3 obbligazioni 3,70% : 22 obbligazioni in
circolazione) a Euro 16 – valore nominale. Condizioni di conversione delle
obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione, in via continuativa dall’1-VII al 31-XII degli
anni 2009, 2010 e 2011 e dall’1-XII al 31-XII-2012, con effetto sul capitale entro il
decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della
richiesta.

Eliminazione valore nominale.

Emissione azioni in opzione a Euro 0,446 (18 azioni ordinarie : 25 azioni di qualsiasi
categoria).

ord. Aumento gratuito del capitale sociale.
priv.
risp.
ord. Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. La conversione,
priv. obbligatoria, è stata deliberata dall’Assemblea dell’1-II-2012.

11.681.539.706

Conversione azioni privilegiate in azioni ordinarie, a seguito di cessione a terzi delle
azioni privilegiate da parte di Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

V-2014

7.484.508.171,08

VI-2014

12.484.206.649,08

5.116.513.875

Emissione di azioni in opzione (214:5) al prezzo di Euro 1,00.

V-2015

5.765.522.412,60
5.765.522.412,60
8.758.683.020,70

5.116.513.875
255.825.693
2.814.082.623

Riduzione capitale sociale.
Raggruppamento azioni (1:20), previo annullamento di n. 15 azioni.
Emissione di azioni in opzione (10:1) al prezzo di Euro 1,17.

9.001.756.820,70

2.932.079.864

Emissione di azioni riservate al Ministero dell’Economia e delle Finanze a servizio
esclusivo del pagamento degli interessi maturati al 31 dicembre 2014 relativi ai ‘‘Nuovi
Strumenti Finanziari’’ previsti dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e successive modifiche.

I-2004 (*) 9.030.378.418,34
XII-2005 (*)
I-2013 (*)

2.932.486.710

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 406.846
azioni ordinarie per conversione Preferred Securities emesse nel I-2004.
L’Assemblea straordinaria del 25-I-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, entro cinque anni dalla data della delibera e con esclusione del
diritto di opzione, di: (i) aumentare, in un’unica volta, il capitale per un importo
massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000, mediante
emissione di azioni al servizio esclusivo dell’esercizio della facoltà di conversione
dei ‘‘Nuovi Strumenti Finanziari’’ previsti dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e successive
modifiche e (ii) aumentare, in una o più volte, il capitale per un importo massimo,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000, mediante emissione
di azioni al servizio esclusivo del pagamento degli interessi dei ‘‘Nuovi Strumenti
Finanziari’’ previsti dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e successive modifiche.
Quest’ultima facoltà è stata parzialmente esercitata con l’aumento del VII-2015.

VII-2015

Valore
nominale
azioni

Conversione azioni privilegiate in azioni ordinarie.

10.980.795.908
681.879.458
18.864.340
10.999.660.248
681.879.458

116.815.397

Capitale

segue: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA

10.980.795.908 ord. Conversione Preferred Securities emesse nel I-2004, al prezzo di conversione di Euro
681.879.458 priv. 2,12. Azioni emesse con god. 30-XII-2011.
18.864.340 risp.

7.484.508.171,08

Data

Raggruppamento azioni (1:100), previo annullamento di n. 6 azioni.
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XI-2006

748.779.072

3

249.593.024

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

XII-2006

749.432.958

3

249.810.986

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

VI-2007

755.085.471

3

251.695.157

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003 e nel X-2006.

VIII-2007

755.870.757

3

251.956.919

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

IX-2007

755.975.472

3

251.991.824

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

X-2007

755.991.816

3

251.997.272

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

XI-2007

756.318.912

3

252.106.304

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

XII-2007

757.457.556

3

252.485.852

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

XII-2008

757.524.165

3

252.508.055

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

XII-2008

761.077.365

3

253.692.455

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003. Azioni emesse con god. I-2008.

VII-2009

761.077.689

3

253.692.563

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2009.

IX-2009

761.079.300

3

253.693.100

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2009.

X-2009

761.079.318

3

253.693.106

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2009.

XI-2009

761.080.350

3

253.693.450

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2009.

XII-2009

761.080.431

3

253.693.477

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2009.

II-2010

761.080.431

3

253.693.477

Emissione obbligazioni subordinate convertibili 4% 2010-2015 con facoltà di
rimborso in azioni, per Euro 248.063.490 in opzione agli azionisti (1 obbligazione :
11 azioni) e ai portatori delle obbligazioni 3,70% 2006-2012, 3,75% 2005-2010 e
2,75% 2001-2013 (1 obbligazione 2010-2015 : 11 obbligazioni possedute; ogni
obbligazione del prestito obbligazionario 2006-2012 incorpora n. 1 diritto d’opzione,
mentre ogni obbligazione dei prestiti obbligazionari 2005-2010 e 2001-2013
incorpora n. 3 diritti d’opzione), a Euro 10 – valore nominale. Condizioni di
conversione delle obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione, in via continuativa dal
5-IX-2011 fino al quinto giorno lavorativo bancario che precede la data di scadenza,
con effetto – (i) il quinto giorno di Borsa aperta successivo al quindicesimo giorno di
calendario di ciascun mese, per le domande di conversione presentate dal primo
giorno al quindicesimo giorno di calendario (estremi compresi) di ciascun mese del
periodo di conversione, (ii) il quinto giorno di Borsa aperta del mese di calendario
successivo a quello di presentazione della domanda di conversione, per le domande
presentate dal sedicesimo all’ultimo giorno di calendario (estremi compresi) di
ciascun mese del periodo di conversione (quelle presentate nell’ultimo mese di
calendario del periodo di conversione saranno messe a disposizione alla data di
scadenza). Ad integrazione del regolamento, le Assemblee del 16-IV-2011 e del
3-IX-2011 hanno attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare
il capitale entro il 31-XII-2011, per un importo massimo di Euro 36.447.000,
mediante emissione di massimo n. 12.149.000 azioni, a servizio dell’eventuale
esercizio della facoltà di riscatto anticipato con regolamento in azioni.

VIII-2010

761.107.635

3

253.702.545

Conversione obbligazioni emesse nel II-2010.

IX-2010

761.116.809

3

253.705.603

Conversione obbligazioni emesse nel II-2010.

X-2010

761.116.842

3

253.705.614

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

I-2006

232.613.874

3

77.537.958

VI-2006

697.841.622

3

232.613.874

Emissione azioni gratuite (2 : 1).

VIII-2006

699.476.517

3

233.158.839

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

XI-2010

761.117.235

3

253.705.745

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

IX-2006

699.975.585

3

233.325.195

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.

XII-2010

761.130.807

3

253.710.269

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

X-2006

700.485.057
747.660.012

3
3

233.495.019
249.220.004

Conversione obbligazioni emesse nell’VIII-2003.
Emissione azioni god. XII-2006 riservate agli azionisti (1 : 18) e ai portatori di
obbligazioni in circolazione (1 azione : 6 obbligazioni), a Euro 13.

VIII-2011

761.131.038

3

253.710.346

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2011.

IX-2011

761.131.623

3

253.710.541

Emissione di n. 13 azioni god. VII-2011 per conversione obbligazioni emesse nel
X-2006 e di n. 182 azioni per conversione obbligazioni emesse nel II-2010.

168.

169.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
X-2011

872.541.699

3

290.847.233

Conversione obbligazioni emesse nel II-2010.

872.541.843
882.475.341

3
3

290.847.281
294.158.447

919.027.320

3

306.342.440

955.778.793

3

318.592.931

973.026.990

3

324.342.330

988.212.540

3

329.404.180

995.324.661

3

331.774.887

996.425.208

3

332.141.736

996.425.574

3

332.141.858

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2011.
Emissione azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio con azioni della
Banca Popolare di Ravenna (2,25 azioni Banca Popolare dell’Emilia Romagna : 1
azione Banca Popolare di Ravenna). In relazione al conferimento, le azioni emesse
sono state valutate al prezzo unitario di Euro 7,2121.
Emissione azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio con azioni della
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (1,76 azioni Banca Popolare dell’Emilia
Romagna : 1 azione Banca Popolare di Lanciano e Sulmona). In relazione al
conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 7,2121.
Emissione azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio con azioni della
Banca Popolare del Mezzogiorno (0,87 azioni Banca Popolare dell’Emilia
Romagna : 1 azione Banca Popolare del Mezzogiorno). In relazione al conferimento,
le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 7,2121.
Emissione azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio con azioni della
Banca Popolare di Aprilia (8,76 azioni Banca Popolare dell’Emilia Romagna : 1
azione Banca Popolare di Aprilia). In relazione al conferimento, le azioni emesse
sono state valutate al prezzo unitario di Euro 7,2121.
Emissione azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio con azioni della
Banca della Campania (2,12 azioni Banca Popolare dell’Emilia Romagna : 1 azione
Banca della Campania). In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state
valutate al prezzo unitario di Euro 7,2121.
Emissione azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio con azioni della
Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (1,01 azioni Banca Popolare
dell’Emilia Romagna : 1 azione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila). In
relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di
Euro 7,2121.
Emissione azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio con azioni della
Banca di Sassari (0,35 azioni Banca Popolare dell’Emilia Romagna : 1 azione Banca
di Sassari). In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al
prezzo unitario di Euro 7,2121.
Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2011.

997.202.115

3

332.400.705

997.748.886

3

332.582.962

998.115.729

3

332.705.243

998.151.339

3

332.717.113

998.163.762

3

332.721.254

Emissione azioni per riapertura dei termini nell’ambito dell’Offerta Pubblica di
Scambio con azioni della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (1,76 azioni Banca
Popolare dell’Emilia Romagna : 1 azione Banca Popolare di Lanciano e Sulmona).
In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario
di Euro 7,2121.
Emissione azioni per riapertura dei termini nell’ambito dell’Offerta Pubblica di
Scambio con azioni della Banca Popolare del Mezzogiorno (0,87 azioni Banca
Popolare dell’Emilia Romagna : 1 azione Banca Popolare del Mezzogiorno). In
relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di
Euro 7,2121.
Emissione azioni per riapertura dei termini nell’ambito dell’Offerta Pubblica di
Scambio con azioni della Banca Popolare di Aprilia (8,76 azioni Banca Popolare
dell’Emilia Romagna : 1 azione Banca Popolare di Aprilia). In relazione al
conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 7,2121.
Emissione azioni per riapertura dei termini nell’ambito dell’Offerta Pubblica di
Scambio con azioni della Banca della Campania (2,12 azioni Banca Popolare
dell’Emilia Romagna : 1 azione Banca della Campania). In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 7,2121.
Emissione azioni per riapertura dei termini nell’ambito dell’Offerta Pubblica di
Scambio con azioni della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (1,01 azioni
Banca Popolare dell’Emilia Romagna : 1 azione Cassa di Risparmio della Provincia
dell’Aquila). In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al
prezzo unitario di Euro 7,2121.

VI-2012

998.164.797

3

332.721.599

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

VII-2012

998.164.965

3

332.721.655

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. VII-2012.

170.

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA

XII-2011

I-2012

Data

I-2013

998.165.175

3

332.721.725

Ultima conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. I-2013.

V-2013

1.000.326.573

3

333.442.191

Incorporazione di Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (1,76 azioni Banca
Popolare dell’Emilia Romagna : 1 azione Banca Popolare di Lanciano e Sulmona). Il
relativo atto di fusione è stato stipulato in data 16-V-2013, con effetto 27-V-2013. Il
capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 57.378.390, suddiviso in
n. 19.126.130 azioni del valore nominale di Euro 3. La Banca Popolare dell’Emilia
Romagna ha provveduto ad annullare le n. 18.716.775 azioni dell’incorporata di sua
proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 409.355 azioni
possedute dagli altri azionisti. Per effetto dell’incorporazione il ’’Prestito
Obbligazionario Convertibile Subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
4,50% 2008-2013’’, residuante a n. 651.335 obbligazioni, diviene convertibile in
azioni Banca Popolare dell’Emilia Romagna nel rapporto di 1,76 azioni Banca
Popolare dell’Emilia Romagna : 1 obbligazione Banca Popolare di Lanciano e
Sulmona 4,50% 2008-2013, nel periodo dall’1-X-2013 al 15-XII-2013.

V-2013

1.001.439.450

3

333.813.150

Incorporazione di Banca Popolare di Aprilia (8,76 azioni Banca Popolare dell’Emilia
Romagna : 1 azione Banca Popolare di Aprilia). Il relativo atto di fusione è stato
stipulato in data 16-V-2013, con effetto 27-V-2013. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 15.010.740, suddiviso in n. 1.667.860 azioni del valore
nominale di Euro 9. La Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha provveduto ad
annullare le n. 1.625.513 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 42.347 azioni possedute dagli altri
azionisti.

V-2013

1.001.482.065

3

333.827.355

Incorporazione di Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (1,01 azioni Banca
Popolare dell’Emilia Romagna : 1 azione Cassa di Risparmio della Provincia
dell’Aquila). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 16-V-2013, con effetto
27-V-2013. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 80.001.000,
suddiviso in n. 16.000.200 azioni del valore nominale di Euro 5. La Banca Popolare
dell’Emilia Romagna ha provveduto ad annullare le n. 15.986.136 azioni
dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra
indicato, sulle n. 14.064 azioni possedute dagli altri azionisti.

XII-2013

1.001.482.977

3

333.827.659

Conversione obbligazioni di cui all’incorporazione della Banca Popolare di Lanciano
e Sulmona del V-2013. Azioni emesse con god. I-2014.

VI-2014

1.439.033.979

3

479.677.993

Emissione azioni in opzione a Euro 5,14 (7 : 16).

XI-2014

1.442.916.510

3

480.972.170

Incorporazione di Banca Popolare del Mezzogiorno (1,21 azioni Banca Popolare
dell’Emilia Romagna : 1 azione Banca Popolare del Mezzogiorno). Il relativo atto di
fusione è stato stipulato in data 17-XI-2014, con effetto 24-XI-2014. Il capitale
sociale dell’incorporata ammontava a Euro 134.970.564, suddiviso in n. 44.990.188
azioni del valore nominale di Euro 3. La Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha
provveduto ad annullare le n. 43.920.620 azioni dell’incorporata di sua proprietà,
operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 1.069.568 azioni
possedute dagli altri azionisti.

XI-2014

1.443.490.269

3

481.163.423

Incorporazione di Banca della Campania (1,93 azioni Banca Popolare dell’Emilia
Romagna : 1 azione Banca di Campania). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in
data 17-XI-2014, con effetto 24-XI-2014. Il capitale sociale dell’incorporata
ammontava a Euro 83.223.210, suddiviso in n. 23.778.060 azioni del valore nominale
di Euro 3,50. La Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha provveduto ad annullare le
n. 23.678.965 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 99.095 azioni possedute dagli altri azionisti.

XI-2014

1.443.925.305

3

481.308.435

Incorporazione di Banca Popolare di Ravenna (2,60 azioni Banca Popolare
dell’Emilia Romagna : 1 azione Banca Popolare di Ravenna). Il relativo atto di
fusione è stato stipulato in data 17-XI-2014, con effetto 24-XI-2014. Il capitale
sociale dell’incorporata ammontava a Euro 54.408.631,50, suddiviso in
n. 12.090.807 azioni del valore nominale di Euro 4,50. La Banca Popolare
dell’Emilia Romagna ha provveduto ad annullare le n. 12.035.033 azioni
dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra
indicato, sulle n. 55.774 azioni possedute dagli altri azionisti.
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TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
IX-2011 (*)

15 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (1871)
I-2006

660.317.109

3

220.105.703

924.443.955

3

308.147.985

VI-2014

1.360.157.331

3

453.385.777

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCA PROFILO
L’Assemblea del 3-IX-2011 ha, tra l’altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione
la facoltà di emettere, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera,
obbligazioni convertibili, da offrire in opzione agli azionisti, per un importo massimo
di Euro 250.000.000.

V-2007

Data

VIII-2007

66.024.140,00

0,52

126.969.500

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,52 per azione.

IV-2008

66.232.140,00

0,52

127.369.500

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,52 per azione. Azioni emesse con
god. I-2007.

V-2008

66.232.140,00

127.369.500

Eliminazione valore nominale.

X-2008

66.412.840,00

127.717.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,52 per azione.

V-2009

66.706.640,00

128.282.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,52 per azione.

VI-2009

27.032.682,00

128.282.000

Riduzione del capitale.

VII-2009

97.032.682,00

478.282.000

Emissione azioni riservate a Arepo BP a Euro 0,20.

Emissione azioni gratuite (1 : 5) ed emissione azioni in opzione a Euro 7 (1 : 5),
oltre a un rimborso spese di Euro 0,06 per ogni nuova azione sottoscritta a
pagamento, con un massimo di Euro 200.

X-2009

126.794.106,00

627.089.120

Emissione azioni in opzione a Euro 0,20 (29 : 25 sul capitale di Euro 66.706.640).

XII-2009

136.794.106,00

677.089.120

Emissione azioni riservate a terzi a Euro 0,20.

VII-2014

136.848.321,00

677.264.120

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,3098 per azione.

Emissione azioni gratuite (1 : 10) ed emissione azioni in opzione a Euro 3 (3 : 8).

IX-2014

136.875.428,50

677.351.620

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,3098 per azione.

III-2015

136.879.356,00

677.476.620

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,03142 per azione. Azioni emesse
con god. I-2014.

IV-2015

136.994.027,90

677.997.856

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,22 per azione. Azioni emesse con
god. I-2014.

16 BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. (1992)
I-2006

56.448.310,20

2,58

21.879.190

V-2006

62.136.899,60

2,84

21.879.190

Aumento gratuito valore nominale.

V-2009

84.412.894,00

2,84

29.722.850

84.487.861,48

2,84

29.749.247

Emissione azioni in opzione a Euro 5 (4 : 11), previa esclusione dall’esercizio del
diritto d’opzione di n. 99.190 azioni. L’aumento di capitale è stato parzialmente
sottoscritto.
Emissione azioni riservate ai dipendenti a Euro 5 per azione.

VIII-2012

84.487.861,48

29.749.247

VI-2014

224.237.861,48

106.873.971

Emissione azioni riservate a Banco di Desio e della Brianza a Euro 1,812 per azione.

Eliminazione valore nominale.

VII-2014

224.336.640,85

106.928.485

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,812 per azione.

IV-2015

314.964.640,85

156.943.938

Emissione azioni riservate a Banco di Desio e della Brianza a Euro 1,812 per azione
contro conferimento di n. 32 sportelli bancari.

V-2015

314.964.640,85

156.943.938

Emissione di n. 11.104.626 warrant gratuiti riservati ai titolari di azioni ordinarie
diversi da Banco Desio e della Brianza e con esclusione delle azioni proprie nel
rapporto di 12 warrant BPS : 31 azioni BPS. Condizioni di esercizio dei warrant: 1
azione : 1 warrant a Euro 1,812, in via continuativa dal 30-VI-2015 al 30-VI-2017.

VIII-2015

314.993.870,22

156.960.069

Esercizio warrant emessi nel V-2015 a Euro 1,812 per azione.

X-2015

314.995.272,70

156.960.843

Esercizio warrant emessi nel V-2015 a Euro 1,812 per azione.

I-2016

314.995.453,90

156.960.943

Esercizio warrant emessi nel V-2015 a Euro 1,812 per azione. Azioni emesse con
god. I-2015.

IV-2016

314.996.963,29

156.961.776

Esercizio warrant emessi nel V-2015 a Euro 1,812 per azione.

VI-2016

314.997.173,48

156.961.892

Esercizio warrant emessi nel V-2015 a Euro 1,812 per azione.

III-2015 (*)

335.086.223,16

168.048.564

Possibilità di variazione del capitale sociale mediante emissione di massimo n.
11.086.672 azioni per esercizio warrant emessi nel V-2015.

18 BANCA SISTEMA S.p.A. (1999)
VII-2015

9.650.526,24

0,12

80.421.052

IV-2016 (*)

Capitale alla data di prima quotazione.
L’Assemblea del 28-IV-2016 ha attribuito la facoltà al Consiglio di Amministrazione
di aumentare gratuitamente, in via scindibile, il capitale sociale, entro il 30-VI-2023,
mediante emissione di 416.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,12 a
servizio del ‘‘Piano di Stock Grant 2016’’ e dei ‘‘Piani 2017-2019’’.

19 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. (1909)
I-2006

67.705.040

0,52

117.000.000 ord.
13.202.000 risp.

XI-2011 (*)

L’Assemblea del 29-XI-2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per massimi Euro 520.000, mediante emissione di massimo
n. 1.000.000 di azioni gratuite a servizio del piano di Stock Grant, a favore del
management del gruppo, per il triennio 2011-2012-2013. A parziale esercizio della
delega, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha deliberato l’assegnazione di
n. 298.500 azioni.

20 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (1953)
17 BANCA PROFILO S.p.A. (1988)
I-2006

64.685.400,00
64.693.200,00

0,52
0,52

124.395.000
124.410.000

IV-2006

65.132.080,00

0,52

125.254.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,52 per azione. Azioni emesse con
god. I-2005.

IV-2007

65.868.140,00

0,52

126.669.500

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,52 per azione. Azioni emesse con
god. I-2006.

172.

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,52 per azione. Azioni emesse con
god. I-2005.

I-2006

147.420.075

3

41.666.693 ord.
873.332 priv.
6.600.000 risp.

VII-2007

154.364.523

3

43.981.509 ord. Conversione obbligazioni emesse nel VI-2001.
873.332 priv.
6.600.000 risp.

X-2007

155.247.762

3

43.981.509 ord. Conversione obbligazioni emesse nel IX-2001.
1.167.745 priv.
6.600.000 risp.
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TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

VII-2007

2.305.728.126,00

3,60

640.480.035

Capitale alla data di prima quotazione, a seguito della fusione per unione tra la Banca
Popolare Italiana Società Cooperativa e il Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.

X-2007

2.305.732.770,00

3,60

640.481.325

Conversione obbligazioni ex Banca Popolare Italiana 4,75% 2000/2010 emesse nel
III-2000.

IX-2008
X-2008

2.305.733.446,80
2.305.734.627,60
2.305.735.196,40

3,60
3,60
3,60

640.481.513
640.481.841
640.481.999

Esercizio warrant ex Banca Popolare Italiana emesse nel VI-2005, a Euro 20,91255.
Esercizio warrant ex Banca Popolare Italiana emesse nel VI-2005, a Euro 20,91255.
Esercizio warrant ex Banca Popolare Italiana emesse nel VI-2005, a Euro 20,91255.

XI-2008

2.305.735.369,20

3,60

640.482.047

Esercizio warrant ex Banca Popolare Italiana emesse nel VI-2005, a Euro 20,91255.

I-2009

2.305.735.686,00

3,60

640.482.135

Esercizio warrant ex Banca Popolare Italiana emesse nel VI-2005, a Euro 20,91255.
Azioni emesse con god. I-2008.

XI-2009

2.305.735.923,60

3,60

640.482.201

Esercizio warrant ex Banca Popolare Italiana emesse nel VI-2005, a Euro 20,91255.

III-2010

2.305.735.923,60

3,60

640.482.201

Emissione obbligazioni 2010-2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in
azioni per Euro 996.386.475,15 in opzione agli azionisti (1 obbligazione : 4 azioni) e
ai portatori delle obbligazioni 4,75% 2000-2010 (43 obbligazioni 2010-2014 : 400
obbligazioni 2000-2010) a Euro 6,15 – valore nominale. Condizioni di conversione
delle obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione (massimo n. 1 azione : Euro 3,60 di
valore nominale delle obbligazioni, in caso di riscatto anticipato. L’Assemblea del
26-XI-2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi
entro 2 anni dalla data della delibera, di incrementare fino a massimo
n. 1.500.000.000 le azioni da emettere a servizio della conversione), in via
continuativa dal 26-IX-2011 fino al quinto giorno lavorativo bancario che precede
il 24-III-2014 (data di scadenza del prestito).Tale facoltà è stata esercitata dal
Consiglio di Amministrazione del 12-XI-2013.

3,60

XI-2010

2.305.736.402,40

640.482.334

Esercizio warrant ex Banca Popolare Italiana emesse nel VI-2005, a Euro 20,91255.

XII-2010

2.305.736.402,40
2.305.742.421,60

640.482.334
640.484.006

Eliminazione valore nominale.
Esercizio warrant ex Banca Popolare Italiana emesse nel VI-2005, a Euro 20,91255.

I-2011

4.293.417.736,68

1.763.464.410

Emissione azioni god. I-2010 in opzione agli azionisti (7 : 5) e ai portatori di
obbligazioni convertibili 2010-2014 (7 azioni : 5 obbligazioni), a Euro 1,77 per
azione.

V-2011

4.293.663.199,08

1.763.532.594

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

VIII-2011

4.293.671.248,68

1.763.534.830

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

XI-2011

4.293.671.309,88

1.763.534.847

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

XII-2011
XII-2011

4.293.671.367,48
4.293.731.482,80

4.294.145.865,63

1.763.534.863
1.763.559.554

1.763.729.753

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BANCO POPOLARE
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VIII-2008

Data

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.
Incorporazione della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno (0,35 azioni Banco
Popolare : 1 azione Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno). Il relativo atto di
fusione è stato stipulato in data 22-XII-2011, con effetto 27-XII-2011. Il capitale
sociale dell’incorporata ammontava a Euro 529.775.946, suddiviso in n. 706.367.928
azioni del valore nominale di Euro 0,75. Il Banco Popolare ha provveduto ad
annullare le n. 706.297.383 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 70.545 azioni possedute dagli altri
azionisti.
Incorporazione della Banca Popolare di Cremona (1,5 azioni Banco Popolare : 1
azione Banca Popolare di Cremona). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in
data e con effetto 27-XII-2011. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
100.756.578, suddiviso in n. 33.585.526 azioni del valore nominale di Euro 3. Il
Banco Popolare ha provveduto ad annullare le n. 33.472.060 azioni dell’incorporata
di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 113.466
azioni possedute dagli altri azionisti.

V-2012

4.294.149.364,83

1.763.730.725

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

VI-2012

4.294.149.426,03

1.763.730.742

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

XI-2012

4.294.149.487,23

1.763.760.759

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

XII-2012

4.294.149.634,83

1.763.730.800

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

VII-2013

4.294.149.652,83

1.763.730.805

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

XI-2013

4.294.149.886,83

1.763.730.870

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010.

III-2014

4.294.149.886,83

176.373.087

Raggruppamento azioni (1:10).

5.792.413.861,83

342.846.862

Emissione azioni in opzione (17:18) a Euro 9,00.

VI-2014

6.092.996.076,83

362.179.606

Incorporazione del Credito Bergamasco (1,412 azioni Banco Popolare : 1 azione
Credito Bergamasco). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 26-V-2014,
con effetto 1-VI-2014. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
185.180.541, suddiviso in n. 61.726.847 azioni del valore nominale di Euro 3. Banco
Popolare ha provveduto ad annullare le n. 48.035.102 azioni dell’incorporata di sua
proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 13.691.745
azioni possedute dagli altri azionisti.

VI-2016

7.089.340.067,39

827.760.910

Emissione azioni in opzione (9:7) a Euro 2,14.
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I-2006

153.613.498

1

153.613.498

III-2006

154.083.643

1

154.083.643

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro
4,315457.

V-2006

154.433.101

1

154.433.101

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro 5,17301.

VII-2006

154.618.690

1

154.618.690

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro 5,24.

XI-2006

154.737.342

1

154.737.342

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro 5,93.

XII-2006

154.848.580

1

154.848.580

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro 5,3082.

II-2007

154.917.151

1

154.917.151

Emissione azioni riservate a dipendenti del gruppo al prezzo medio di Euro 6,623.
Azioni emesse con god. I-2006.
Conversione obbligazioni emesse nel VII-2005. Azioni emesse con god. I-2006.

155.431.555

1

155.431.555

III-2007

155.544.739

1

155.544.739

Conversione obbligazioni emesse nel VII-2005. Azioni emesse con god. I-2006.

IV-2007

155.545.947

1

155.545.947

Conversione obbligazioni emesse nel VII-2005. Azioni emesse con god. I-2006.

VII-2007
VIII-2007

155.618.797

1

155.548.147

Conversione obbligazioni emesse nel VII-2005.

155.618.797

1

155.618.797

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1.

155.618.877

1

155.618.877

Conversione obbligazioni emesse nel VII-2005.

XI-2007

155.640.716

1

155.640.716

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 6,62.

VII-2008

155.772.806

1

155.772.806

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1.

I-2012

4.294.147.348,83

1.763.730.165

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010. Azioni emesse con god. I-2011.

IX-2008

155.773.138

1

155.773.138

Conversione obbligazioni emesse nel VII-2005.

II-2012

4.294.148.068,83

1.763.730.365

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010. Azioni emesse con god. I-2011.

VII-2009

156.037.608

1

156.037.608

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1.

III-2012

4.294.148.212,83

1.763.730.405

Conversione obbligazioni emesse nel III-2010. Azioni emesse con god. I-2011.

VI-2010

156.209.463

1

156.209.463

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1.

174.

175.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

I-2006

1.245.102.693,00

3

415.034.231

III-2007

1.660.136.924,00

4

415.034.231

Aumento gratuito valore nominale.

VI-2009

1.660.136.924,00

4

415.034.231

Emissione obbligazioni del prestito Convertendo BPM 2009-2013 – 6,75% con
warrant (1 Warrant Azioni Ordinarie BPM 2009-2013 : 1 obbligazione sottoscritta)
per Euro 235.572.800, a Euro 100 – valore nominale (1 obbligazione più 1
warrant : 63 azioni ordinarie o obbligazioni CIC 2004-2009). Condizioni di
conversione delle obbligazioni: – (i) conversione obbligatoria in azioni ordinarie
l’1-VI-2013, data di scadenza (l’Assemblea del 25-VI-2011 aveva attribuito al
Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi entro l’1-VI-2012, di
anticipare la data di scadenza del prestito al massimo entro l’1-VI-2012.
L’Assemblea degli obbligazionisti del 22-XII-2011, ha approvato la proposta di
ristrutturazione del prestito, e ha deliberato l’anticipazione della data di scadenza del
prestito e, conseguentemente, l’anticipazione della conversione automatica delle
obbligazioni al 29-XII-2011), al prezzo medio di mercato (media aritmetica dei
prezzi di riferimento delle azioni registrati nei 20 giorni di negoziazione precedenti
la data di scadenza), con un prezzo di conversione minimo di Euro 6 (Euro 2,71 a
seguito della delibera dell’Assemblea del 25-VI-2011) e massimo di Euro 7; e – (ii)
conversione volontaria in azioni ordinarie in via continuativa dall’1-I-2010 all’1-VI2012 (l’Assemblea degli obbligazionisti del 22-XII-2011, che ha approvato la
proposta di ristrutturazione del prestito, ha deliberato l’anticipazione della data
ultima di conversione facoltativa al 23-XII-2011), in ragione di 14,286 azioni : 1
obbligazione, con effetto entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo
a quello di presentazione della richiesta. Condizioni di esercizio dei warrant: 9
azioni : 1 warrant al prezzo di Euro 8 per azione (Euro 6,811 a seguito dell’aumento
di capitale eseguito nel X-2011), dall’1-V-2013 all’1-VI-2013.

X-2009

176.

1.660.136.924,00

1.660.136.924,00

4

4

415.034.231

415.034.231

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BPM

23 BPM - BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. (1865)

IX-2009

Data

Offerta pubblica di obbligazioni del prestito Convertendo BPM 2009-2013 – 6,75%
con warrant (1 Warrant Azioni Ordinarie BPM 2009-2013 : 1 obbligazione
sottoscritta) per Euro 34.952.200, a Euro 100 – valore nominale. Si tratta del primo
sottoperiodo di offerta delle obbligazioni non sottoscritte nell’ambito dell’offerta agli
azionisti del VI-2009. I successivi sottoperiodi sono previsti dall’1-X-2009 al 30-X2009, dal 2-XI-2009 al 30-XI-2009 e dall’1-XII-2009 al 30-XII-2009. Condizioni di
conversione delle obbligazioni: – (i) conversione obbligatoria in azioni ordinarie l’1VI-2013, data di scadenza (l’Assemblea del 25-VI-2011 aveva attribuito al Consiglio
di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi entro l’1-VI-2012, di anticipare la data
di scadenza del prestito al massimo entro l’1-VI-2012. L’Assemblea degli
obbligazionisti del 22-XII-2011, ha approvato la proposta di ristrutturazione del
prestito, e ha deliberato l’anticipazione della data di scadenza del prestito e,
conseguentemente, l’anticipazione della conversione automatica delle obbligazioni
al 29-XII-2011), al prezzo medio di mercato (media aritmetica dei prezzi di
riferimento delle azioni registrati nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di
scadenza), con un prezzo di conversione minimo di Euro 6 (Euro 2,71 a seguito della
delibera dell’Assemblea del 25-VI-2011) e massimo di Euro 7; e – (ii) conversione
volontaria in azioni ordinarie in via continuativa dall’1-I-2010 all’1-VI-2012 in
ragione di 14,286 azioni : 1 obbligazione, con effetto entro il decimo giorno di Borsa
aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Condizioni di
esercizio dei warrant: 9 azioni : 1 warrant al prezzo di Euro 8 per azione (Euro 6,811
a seguito dell’aumento di capitale eseguito nel X-2011), dall’1-V-2013 all’1-VI2013.
Offerta pubblica di obbligazioni del prestito Convertendo BPM 2009-2013 – 6,75%
con warrant (1 Warrant Azioni Ordinarie BPM 2009-2013 : 1 obbligazione
sottoscritta) per Euro 28.294.200, a Euro 100 – valore nominale. Si tratta del
secondo sottoperiodo di offerta delle obbligazioni non sottoscritte nell’ambito
dell’offerta agli azionisti del VI-2009. Condizioni di conversione delle obbligazioni:
– (i) conversione obbligatoria in azioni ordinarie l’1-VI-2013, data di scadenza
(l’Assemblea del 25-VI-2011 aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà, da esercitarsi entro l’1-VI-2012, di anticipare la data di scadenza del prestito
al massimo entro l’1-VI-2012. L’Assemblea degli obbligazionisti del 22-XII-2011,

ha approvato la proposta di ristrutturazione del prestito, e ha deliberato
l’anticipazione della data di scadenza del prestito e, conseguentemente, l’anticipazione della conversione automatica delle obbligazioni al 29-XII-2011), al prezzo
medio di mercato (media aritmetica dei prezzi di riferimento delle azioni registrati
nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di scadenza), con un prezzo di
conversione minimo di Euro 6 (Euro 2,71 a seguito della delibera dell’Assemblea del
25-VI-2011) e massimo di Euro 7; e – (ii) conversione volontaria in azioni ordinarie
in via continuativa dall’1-I-2010 all’1-VI-2012 in ragione di 14,286 azioni : 1
obbligazione, con effetto entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo
a quello di presentazione della richiesta. Condizioni di esercizio dei warrant: 9
azioni : 1 warrant al prezzo di Euro 8 per azione (Euro 6,811 a seguito dell’aumento
di capitale eseguito nel X-2011), dall’1-V-2013 all’1-VI-2013.
XI-2009

1.660.136.924,00

4

415.034.231

Offerta pubblica di obbligazioni del prestito Convertendo BPM 2009-2013 – 6,75%
con warrant (1 Warrant Azioni Ordinarie BPM 2009-2013 : 1 obbligazione
sottoscritta) per Euro 29.488.900, a Euro 100 – valore nominale. Si tratta del terzo
sottoperiodo di offerta delle obbligazioni non sottoscritte nell’ambito dell’offerta agli
azionisti del VI-2009. Condizioni di conversione delle obbligazioni: – (i)
conversione obbligatoria in azioni ordinarie l’1-VI-2013, data di scadenza
(l’Assemblea del 25-VI-2011 aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà, da esercitarsi entro l’1-VI-2012, di anticipare la data di scadenza del prestito
al massimo entro l’1-VI-2012. L’Assemblea degli obbligazionisti del 22-XII-2011,
ha approvato la proposta di ristrutturazione del prestito, e ha deliberato
l’anticipazione della data di scadenza del prestito e, conseguentemente, l’anticipazione della conversione automatica delle obbligazioni al 29-XII-2011), al prezzo
medio di mercato (media aritmetica dei prezzi di riferimento delle azioni registrati
nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di scadenza), con un prezzo di
conversione minimo di Euro 6 (Euro 2,71 a seguito della delibera dell’Assemblea del
25-VI-2011) e massimo di Euro 7; e – (ii) conversione volontaria in azioni ordinarie
in via continuativa dall’1-I-2010 all’1-VI-2012 in ragione di 14,286 azioni : 1
obbligazione, con effetto entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo
a quello di presentazione della richiesta. Condizioni di esercizio dei warrant: 9
azioni : 1 warrant al prezzo di Euro 8 per azione (Euro 6,811 a seguito dell’aumento
di capitale eseguito nel X-2011), dall’1-V-2013 all’1-VI-2013.

XII-2009

1.660.136.924,00

4

415.034.231

Offerta pubblica di obbligazioni del prestito Convertendo BPM 2009-2013 – 6,75%
con warrant (1 Warrant Azioni Ordinarie BPM 2009-2013 : 1 obbligazione
sottoscritta) per Euro 77.977.000, a Euro 100 – valore nominale. Si tratta del quarto
e ultimo sottoperiodo di offerta delle obbligazioni non sottoscritte nell’ambito
dell’offerta agli azionisti del VI-2009. Condizioni di conversione delle obbligazioni:
– (i) conversione obbligatoria in azioni ordinarie l’1-VI-2013, data di scadenza
(l’Assemblea del 25-VI-2011 aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà, da esercitarsi entro l’1-VI-2012, di anticipare la data di scadenza del prestito
al massimo entro l’1-VI-2012. L’Assemblea degli obbligazionisti del 22-XII-2011,
ha approvato la proposta di ristrutturazione del prestito, e ha deliberato
l’anticipazione della data di scadenza del prestito e, conseguentemente, l’anticipazione della conversione automatica delle obbligazioni al 29-XII-2011), al prezzo
medio di mercato (media aritmetica dei prezzi di riferimento delle azioni registrati
nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di scadenza), con un prezzo di
conversione minimo di Euro 6 (Euro 2,71 a seguito della delibera dell’Assemblea del
25-VI-2011) e massimo di Euro 7; e – (ii) conversione volontaria in azioni ordinarie
in via continuativa dall’1-I-2010 all’1-VI-2012 in ragione di 14,286 azioni : 1
obbligazione, con effetto entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo
a quello di presentazione della richiesta. Condizioni di esercizio dei warrant: 9
azioni : 1 warrant al prezzo di Euro 8 per azione (Euro 6,811 a seguito dell’aumento
di capitale eseguito nel X-2011), dall’1-V-2013 all’1-VI-2013.

II-2010

1.660.140.348,00

4

415.035.087

Conversione obbligazioni 2009-2013.

III-2010

1.660.145.144,00

4

415.036.286

Conversione obbligazioni 2009-2013.

177.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BPM

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: CREDITO VALTELLINESE

IV-2010

1.660.163.540,00

4

415.040.885

Conversione obbligazioni 2009-2013.

VII-2010

1.660.190.964,00

4

415.047.741

Conversione obbligazioni 2009-2013.

VIII-2010

1.660.201.988,00

4

415.050.497

Conversione obbligazioni 2009-2013.

IX-2010

1.660.213.872,00

4

415.053.468

Conversione obbligazioni 2009-2013.

X-2010

1.660.215.012,00

4

415.053.753

Conversione obbligazioni 2009-2013.

XI-2010

1.660.220.724,00

4

415.055.181

Conversione obbligazioni 2009-2013.

XII-2010

1.660.220.780,00

4

415.055.195

Conversione obbligazioni 2009-2013.

scontato del 20%, con un minimo pari al valore nominale dell’azione alla data di
esercizio, con effetto il decimo giorno di Borsa aperta del mese di maggio 2008. Il
28-III-2008, è stato stabilito in Euro 6,82 il prezzo d’esercizio dei warrant.
Condizioni di esercizio dei warrant 2009: 1 azione : 1 warrant dall’1-IV-2009 al 30IV-2009, al prezzo di esercizio pari al prezzo medio ufficiale di mercato, ponderato
per le relative quantità trattate, opportunamente rettificato per tener conto delle
eventuali operazioni sul capitale intervenute nel periodo di riferimento – dal 2-I-2009
al 27-III-2009 – scontato del 20%, con un minimo pari al valore nominale
dell’azione alla data di esercizio, con effetto il decimo giorno di Borsa aperta del
mese di maggio 2009.

I-2011

1.660.276.664,00

4

415.069.166

Conversione obbligazioni 2009-2013. Azioni emesse con god. I-2010.

II-2011

1.660.282.944,00

4

415.070.736

Conversione obbligazioni 2009-2013. Azioni emesse con god. I-2010.

V-2008

636.368.096,00

3,50

181.819.456

Esercizio warrant emessi nel V-2007, a Euro 6,82 per azione.

III-2011

1.660.283.512,00

4

415.070.878

Conversione obbligazioni 2009-2013. Azioni emesse con god. I-2010.

VIII-2008

654.343.585,00

3,50

186.955.310

IV-2011

1.660.286.540,00

4

415.071.635

Conversione obbligazioni 2009-2013. Azioni emesse con god. I-2010.

VI-2011

1.660.286.540,00

415.071.635

X-2011

2.459.707.554,20

3.079.808.349

Emissione di n. 5.135.854 azioni gratuite riservate agli azionisti che hanno
sottoscritto l’aumento di capitale a pagamento del V-2007 e che hanno mantenuto
la titolarità delle azioni sottoscritte fino al 12-VII-2008 (1 azione : 10 sottoscritte nel
V-2007).

Eliminazione valore nominale.
Emissione azioni in opzione agli azionisti (138 : 25) e ai portatori di obbligazioni del
prestito ‘‘Convertendo BPM 2009-2013 – 6,75%’’ (92 azioni : 1 obbligazione), al
prezzo di Euro 0,30.

XII-2011

2.865.708.586,15

3.229.621.379

Conversione anticipata obbligazioni 2009-2013, di cui n. 5.985 al prezzo di
conversione di Euro 7 e n. 149.807.045 al prezzo di conversione di Euro 2,71.

V-2013

2.865.709.760,07

3.229.622.702

Ultimo esercizio warrant emessi nel 2009 al prezzo di Euro 6,811.

V-2014

3.365.439.319,02

4.391.784.467

Emissione azioni in opzione (9 : 25) a Euro 0,43.

V-2009

728.667.845,50

3,50

208.190.813

Ultimo esercizio warrant emessi nel V-2007, a Euro 5,06 per azione.

XI-2009

728.667.845,50

3,50

208.190.813

Emissione obbligazioni 4,25% 2009-2013 con warrant (4 warrant 2010 e 5 warrant
2014 : 1 obbligazione sottoscritta) per Euro 624.572.400 a Euro 75 – valore
nominale (1 obbligazione : 25 azioni). Sono previste tre tranche di rimborso di pari
importo delle obbligazioni: – (A) 29-VI-2011; – (B) 29-VI-2012; e – (C) 29-VI2013. In prossimità di ogni scadenza, nei periodi dal 24-V-2011 al 22-VI-2011, dal
25-V-2012 al 22-VI-2012 e dal 27-V-2013 al 24-VI-2013, l’obbligazionista ha la
facoltà di chiedere la conversione del capitale in scadenza in azioni Credito
Valtellinese, ad un prezzo di conversione parametrato alla media delle quotazioni
delle azioni nel periodo precedente la scadenza, con l’applicazione di uno sconto su
detta media. Le azioni di compendio saranno messe a disposizione dei richiedenti
alla data di scadenza di ogni singola tranche. Relativamente al primo periodo, il
rapporto di conversione è stato determinato in 7 azioni più Euro 5,05 in contanti per
ogni tranche di obbligazione convertibile in scadenza, pari a Euro 25. Per effetto
della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22-II-2011, che ha approvato
l’incorporazione di alcune società controllate di diritto, gli obbligazionisti avevano,
inoltre, la facoltà di esercitare la conversione integrale del prestito, nel rapporto di 14
azioni Credito Valtellinese, oltre un conguaglio in denaro di Euro 10,10, per ogni
obbligazione convertita. Il successivo Consiglio di Amministrazione del 19-III-2012
ha deliberato il riscatto anticipato del prestito obbligazionario al 7-V-2012,
determinando il rapporto di conversione in n. 14 azioni Credito Valtellinese e un
conguaglio in denaro di Euro 36,04 per ogni obbligazione convertita del valore
residuo di Euro 50. Condizioni di esercizio dei warrant 2010: 1 azione : 1 warrant
dal 31-V-2010 al 30-VI-2010, con effetto 7-VII-2010, al prezzo di esercizio pari alla
media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni Credito Valtellinese, ponderata per i
rispettivi quantitativi trattati e rettificata per tener conto di eventuali operazioni sul
capitale e distribuzione di dividendi intervenute nel periodo di rilevazione, rilevata
nel periodo di rilevazione, scontata del 10%, con un minimo pari al valore nominale
dell’azione alla data di esercizio. Condizioni di esercizio dei warrant 2014: 1
azione : 1 warrant dal 30-V-2014 al 30-VI-2014, con effetto 7-VII-2014, al prezzo di
esercizio pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni Credito
Valtellinese, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata per tener
conto di eventuali operazioni sul capitale e distribuzione di dividendi intervenute nel
periodo di rilevazione, rilevata nel periodo di rilevazione, scontata del 15%, con un
minimo pari al valore nominale dell’azione alla data di esercizio. Il Consiglio di
Amministrazione del 4-III-2014 ha deliberato di riconoscere un periodo di esercizio
straordinario ai portatori dei ‘‘Warrant Azioni Ordinarie Creval 2014’’ dal 10-III2014 all’11-IV-2014 al prezzo di esercizio di Euro 1,07.

VII-2010

824.759.477,50

3,50

235.645.565

Esercizio warrant 2010 a Euro 3,75.

VI-2011

945.604.527,00

3,50

270.172.722

Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2009.

XII-2011

945.631.683,50

3,50

270.180.481

Incorporazione del Credito Piemontese (1,2 azioni Credito Valtellinese : 1 azione
Credito Piemontese). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 8-XI-2011,

24 CREDEM - CREDITO EMILIANO S.p.A. (1973)
I-2006

278.605.392

1

278.605.392

III-2006

278.665.392

1

278.665.392

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,62. Azioni emesse
con god. I-2005.

VI-2006

280.039.092

1

280.039.092

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,676541.

XII-2006

281.475.792

1

281.475.792

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,683166.

VI-2007

281.980.292

1

281.980.292

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,0767.

VIII-2007

281.988.292

1

281.988.292

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,64.

XII-2007

282.327.292

1

282.327.292

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,08802.

VI-2008

282.533.292

1

282.533.292

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,07136.

X-2008

332.392.107

1

332.392.107

Emissione azioni god. I-2009 in opzione a Euro 5 (3 : 17).

25 CREDITO VALTELLINESE - BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE-SOCIETÀ COOPERATIVA (1908)
I-2006

235.405.446,00

3,00

IV-2006

272.913.873,00

3,00

90.971.291

Conversione obbligazioni emesse nel III-2004.

IV-2007

321.177.528,00

3,00

107.059.176

Conversione obbligazioni emesse nel III-2004.

V-2007

374.707.116,00
562.060.674,00

3,50
3,50

107.059.176
160.588.764

Aumento gratuito valore nominale.
Emissione azioni con warrant (2 warrant 2008 e 2 warrant 2009 : 5 azioni
sottoscritte) in opzione a Euro 10 (1 : 2). Al termine dell’operazione, sono state
attribuite n. 21.397.572 warrant 2008 e n. 21.397.572 warrant 2009. Per ogni 10
azioni sottoscritte e mantenute ininterrottamente fino al 12-VII-2008, sarà assegnata
gratuitamente una ulteriore azione a titolo di ‘‘bonus share’’. Condizioni di esercizio
dei warrant 2008: 1 azione : 1 warrant dall’1-IV-2008 al 30-IV-2008, al prezzo di
esercizio pari al prezzo medio ufficiale di mercato, ponderato per le relative quantità
trattate, opportunamente rettificato per tener conto delle eventuali operazioni sul
capitale intervenute nel periodo di riferimento – dal 2-I-2008 al 28-III-2008 –

178.

78.468.482

179.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: CREDITO VALTELLINESE

945.678.639,50

V-2012

1.316.656.659,50
1.316.656.659,50

IX-2012

1.496.509.906,50

3,50

3,50

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: FINECOBANK

270.193.897

con effetto 12-XII-2011. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
326.203.920, suddiviso in n. 65.240.784 azioni del valore nominale di Euro 5. Il
Credito Valtellinese ha provveduto ad annullare le n. 65.234.318 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle
n. 6.466 azioni possedute dagli altri azionisti.
Incorporazione della Banca dell’Artigianato e dell’Industria (2 azioni Credito
Valtellinese : 1 azione Banca dell’Artigianato e dell’Industria). Il relativo atto di
fusione è stato stipulato in data 8-XI-2011, con effetto 12-XII-2011. Il capitale
sociale dell’incorporata ammontava a Euro 99.346.099,20, suddiviso in
n. 19.253.120 azioni del valore nominale di Euro 5,16. Il Credito Valtellinese ha
provveduto ad annullare le n. 19.246.412 azioni dell’incorporata di sua proprietà,
operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 6.708 azioni possedute
dagli altri azionisti.

376.187.617
376.187.617

Conversione anticipata obbligazioni emesse nell’XI-2009.
Eliminazione valore nominale.

427.574.259

Incorporazione del Credito Artigiano (0,70 azioni Credito Valtellinese : 1 azione
Credito Artigiano). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 29-VIII-2012,
con effetto 10-IX-2012. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
429.184.552,50, suddiviso in n. 390.167.775 azioni del valore nominale di Euro
1,10. Il Credito Valtellinese ha provveduto ad annullare le n. 316.758.286 azioni
dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato,
sulle n. 73.409.489 azioni possedute dagli altri azionisti.

importo massimo di Euro 32.789,79, mediante emissione di n. 99.363 azioni del
valore nominale di Euro 0,33, entro il 23-IV-2020, da destinarsi al personale di
FinecoBank a completamento del Sistema Incentivante 2015. La stessa Assemblea
ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare gratuitamente il
capitale, in una o più volte ed in via scindibile, per un importo massimo di Euro
88.440, mediante emissione di n. 268.000 azioni del valore nominale di Euro 0,33,
entro il 23-IV-2020, da destinarsi al personale di FinecoBank per il Sistema
Incentivante 2016.

27 INTESA SANPAOLO S.p.A. (1925)
I-2006

3.596.249.720,96

0,52

5.983.374.287 ord.
932.490.561 risp.

VI-2006

3.613.001.195,96

0,52

6.015.588.662 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,050095.
932.490.561 risp.

I-2007

6.646.436.318,60

0,52 11.849.117.744 ord. Incorporazione della Sanpaolo IMI S.p.A. (3,115 azioni ordinarie Banca Intesa god.
932.490.561 risp. I-2006 : 1 azione ordinaria o privilegiata Sanpaolo IMI). Il relativo atto di fusione è
stato stipulato in data 28-XII-2006, con effetto 1-I-2007. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 5.400.253.255,68, suddiviso in
n. 1.590.903.918 azioni ordinarie e n. 284.184.018 azioni privilegiate del valore
nominale di Euro 2,88. Banca Intesa ha provveduto ad annullare le n. 2.365.919
azioni detenute in portafoglio dall’incorporata, operando il concambio, nel rapporto
sopra indicato, sulle n. 1.872.722.017 azioni complessivamente possedute dagli altri
azionisti. Contestualmente alla fusione, Banca Intesa ha assunto la denominazione
sociale di Intesa Sanpaolo.

XII-2012

1.516.698.624,06

442.868.742

Emissione azioni nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto e scambio con azioni
del Credito Siciliano (8,5 azioni Credito Valtellinese più Euro 4 in contanti : 1
azione Credito Siciliano). In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state
valutate al prezzo unitario di Euro 1,79.

V-2013

1.527.656.081,22

470.964.786

Esercizio warrant 2014, a Euro 0,78. Si tratta di un periodo straordinario deliberato
dal Consiglio di Amministrazione del 27-IV-2013.

IV-2007

6.646.547.922,56

0,52 11.849.332.367 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,2878.
932.490.561 risp.

IV-2014

1.532.967.617,34

480.800.964

Esercizio warrant 2014, a Euro 1,07. Si tratta di un periodo straordinario deliberato
dal Consiglio di Amministrazione del 4-III-2014.

V-2011

8.545.561.614,72

0,52 15.501.281.775 ord. Emissione azioni in opzione a Euro 1,369 (2 azioni ordinarie : 7 azioni sia ordinarie
932.490.561 risp. che di risparmio).

XII-2012

8.545.563.541,32

0,52 15.501.285.480 ord. Incorporazione del Banco Emiliano Romagnolo (0,33 azioni ordinarie Banca Intesa
932.490.561 risp. Sanpaolo : 1 azione ordinaria Banco Emiliano Romagnolo). Il relativo atto di
fusione è stato stipulato in data 23-XI-2012, con effetto 3-XII-2012. Il capitale
sociale dell’incorporata ammontava a Euro 12.121.877,92, suddiviso in n.
34.242.593 azioni del valore nominale di Euro 0,354. Intesa Sanpaolo ha provveduto
ad annullare le n. 34.231.366 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 11.227 azioni possedute dagli altri
azionisti.
0,52 15.501.512.155 ord. Incorporazione di Finanziaria B.T.B. (0,31 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo :
932.490.561 risp. 1 azione ordinaria Finanziaria B.T.B.). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in
data 18-XI-2012, con effetto 31-XII-2012. Il capitale sociale dell’incorporata
ammontava a Euro 56.832.921,60, suddiviso in n. 109.294.080 azioni del valore
nominale di Euro 0,52. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 108.562.869
azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra
indicato, sulle n. 731.211 azioni possedute dagli altri azionisti.

V-2014

1.845.449.241,34

1.105.764.212

Emissione azioni in opzione (13:10) a Euro 0,64.

VI-2014

1.846.816.830,42

1.108.872.369

Ultimo esercizio warrant 2014 a Euro 0,88.

26 FINECOBANK - BANCA FINECO S.p.A. (1982)
VII-2014

200.070.430,89

0,33

606.274.033

Capitale alla data di prima quotazione.

II-2015

200.150.191,89

0,33

606.515.733

Emissione n. 241.700 azioni gratuite riservate ai dipendenti. Azioni emesse con god.
I-2014.

II-2016

200.245.793,88

0,33

606.805.436

Emissione n. 289.703 azioni gratuite riservate ai dipendenti. Azioni emesse con god.
I-2015.

VI-2014 (*)

IV-2015 (*)

IV-2016 (*)

180.

L’Assemblea del 6-VI-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare gratuitamente il capitale, in una o più volte ed in via scindibile, per un
importo massimo di Euro 1.155.000, mediante emissione di n. 3.500.000 azioni del
valore nominale di Euro 0,33, entro il 2-VII-2019, da destinarsi al servizio dei piani
di incentivazione a favore di dipendenti e promotori finanziari, prelevando tale
importo da utili o riserve di utili.
L’Assemblea del 23-IV-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare gratuitamente il capitale, in una o più volte ed in via scindibile, per un
importo massimo di Euro 131.159,49, mediante emissione di n. 397.453 azioni del
valore nominale di Euro 0,33, entro il 23-IV-2020, da destinarsi al personale di
FinecoBank per il Sistema Incentivante 2015.
L’Assemblea del 12-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare gratuitamente il capitale, in una o più volte ed in via scindibile, per un

8.545.681.412,32

XII-2013

8.545.738.608,16

0,52 15.501.622.147 ord. Incorporazione di Sudameris S.A. (13,645 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo :
932.490.561 risp. 1 azione ordinaria Sudameris S.A.). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data
2-XI-2013, con effetto 9-XII-2013. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 49.671.600, suddiviso in n. 6.360.000 azioni del valore nominale di Euro 7,81.
Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 6.351.939 azioni dell’incorporata di
sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 8.061
azioni possedute dagli altri azionisti.

I-2014

8.549.266.378,64

0,52 15.508.406.321 ord. Incorporazione di Centro Leasing (1,340 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo : 1
932.490.561 risp. azione ordinaria Centro Leasing). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data
20-XII-2013, con effetto I-I-2014. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 165.020.051,50, suddiviso in n. 67.942.997 azioni senza valore nominale.

181.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: INTESA SANPAOLO

XII-2014

8.553.821.316,56

8.589.705.163,52
8.724.861.778,88

VII-2015

8.729.019.808,60

8.729.881.454,84

XI-2015

8.731.874.498,36

0,52 15.517.165.817 ord. Incorporazione di Mediofactoring (130,577 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo :
932.490.561 risp. 1 azione ordinaria Mediofactoring). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data
20-VI-2014, con effetto I-VII-2014. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 248.980.000, suddiviso in n. 248.980.000 azioni senza valore nominale. Intesa
Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 248.912.917 azioni dell’incorporata di sua
proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 67.083 azioni
possedute dagli altri azionisti.
0,52 15.586.173.215
932.490.561
0,52 15.846.089.783
932.490.561

ord. Emissione azioni gratuite riservate a dipendenti.
risp.
ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,9223.
risp.

0,52 15.854.085.994 ord. Incorporazione di Banca di Trento e Bolzano (0,6652 azioni ordinarie Banca Intesa
932.490.561 risp. Sanpaolo : 1 azione ordinaria Banca di Trento e Bolzano). Il relativo atto di fusione
è stato stipulato in data 10-VII-2015, con effetto 20-VII-2015. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 65.915.704,40, suddiviso in n. 126.760.970
azioni senza valore nominale. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le
n. 114.740.267 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 12.020.763 azioni possedute dagli altri azionisti.
0,52 15.855.743.006 ord. Incorporazione di Banca Monte Parma (10,4614 azioni ordinarie Banca Intesa
932.490.561 risp. Sanpaolo : 1 azione ordinaria Banca Monte Parma). Il relativo atto di fusione è stato
stipulato in data 10-VII-2015, con effetto 20-VII-2015. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 147.359.895,03, suddiviso in n. 141.480.000
azioni senza valore nominale. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n.
141.321.607 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 158.393 azioni possedute dagli altri azionisti.
0,52 15.859.575.782 ord. Incorporazione di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo (0,5689 azioni
932.490.561 risp. ordinarie Banca Intesa Sanpaolo : 1 azione ordinaria Cassa di Risparmio della
Provincia di Viterbo e 0,4849 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo : 1 azione di
risparmio Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo). Il relativo atto di fusione è
stato stipulato in data 12-XI-2015, con effetto 23-XI-2015. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 49.407.056,31, suddiviso in n. 86.876.581 azioni
ordinarie e n. 10.000.000 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 0,51. Intesa
Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 84.135.089 azioni ordinarie e le n.
5.312.142 azioni di risparmio dell’incorporata di sua proprietà, operando il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 2.741.492 azioni ordinarie e sulle
n. 4.687.858 azioni di risparmio possedute dagli altri azionisti.

V-2014 (*)
II-2016 (*)

L’Assemblea dell’8-V-2014 e del 26-II-2016 ha attribuito al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale per un importo massimo di
Euro: (i) 53.101.088,56 con emissione gratuita di massimo n. 102.117.478 azioni
ordinarie e (ii) 213.073.650,40, entro il 28-II-2018, con emissione di n. 409.757.020
azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione a favore di dipendenti del
Gruppo Intesa Sanpaolo ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto alla media
dei prezzi di mercato osservati nei 30 giorni precedenti la data di emissione.

28 MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A. (1946)
I-2006

398.345.457,50
398.566.707,50

0,50
0,50

796.690.915
797.133.415

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,613407.

II-2006

399.030.457,50

0,50

798.060.915

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,004939.

IV-2006

400.044.207,50

0,50

800.088.415

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,328.

182.

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: MEDIOBANCA
Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 62.880.180 azioni dell’incorporata
di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n.
5.062.817 azioni possedute dagli altri azionisti.

VII-2014

Data

V-2006

400.319.207,50

0,50

800.638.415

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,2223636.

VI-2006

405.998.582,50

0,50

811.997.165

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,53709792.

VII-2006

407.260.832,50

0,50

814.521.665

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,426731. Azioni
emesse con god. VII-2005.

VIII-2006

407.760.832,50

0,50

815.521.665

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 7,842. Azioni
emesse con god. VII-2005.

XII-2006

408.781.457,50

0,50

817.562.915

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,36032.

VII-2007

408.939.582,50

0,50

817.879.165

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,4155. Azioni
emesse con god. VII-2006.

VIII-2007

408.947.082,50

0,50

817.894.165

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,191. Azioni
emesse con god. VII-2006.

IX-2007

409.549.082,50

0,50

819.098.165

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 7,98134. Azioni
emesse con god. VII-2006.

IV-2008

409.815.332,50

0,50

819.630.665

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,793347.

VI-2008

410.027.832,50

0,50

820.055.665

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,56529.

IX-2009

430.529.224,00
430.529.224,00

0,50
0,50

861.058.448
861.058.448

Emissione azioni gratuite (1 : 20).
Emissione di n. 803.855.665 warrant gratuiti (1 warrant 2009-2011 : 1 azione
posseduta prima dell’aumento gratuito), previa esclusione dal diritto di assegnazione
di n. 16.200.000 azioni. Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 7 warrant al
prezzo di Euro 9 per azione, dall’1-I-2010 al 18-III-2011, con effetto il decimo
giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste
(quelle presentate dall’1-I al 18-III-2011 hanno effetto il 31-III-2011).

III-2010

430.549.703,50

0,50

861.099.407

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

IV-2010

430.550.899,50

0,50

861.101.799

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

V-2010

430.551.038,50

0,50

861.102.077

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

VII-2010

430.551.169,00

0,50

861.102.338

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione. Azioni emesse con god. I2009.

IX-2010

430.551.416,00

0,50

861.102.832

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione. Azioni emesse con god. I2009.

XII-2010

430.551.480,00

0,50

861.102.960

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

I-2011

430.551.515,50

0,50

861.103.031

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

III-2011

430.564.606,00

0,50

861.129.212

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

V-2014

430.703.356,00

0,50

861.406.712

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.

VII-2014

430.738.356,00

0,50

861.476.712

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537. Azioni emesse con
god. VII-2013.

VIII-2014

430.752.106,00

0,50

861.504.212

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537. Azioni emesse con
god. VII-2013.

XII-2014

431.843.880,50

0,50

863.687.761

Emissione n. 150.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537 e n.
2.033.549 azioni gratuite.

III-2015

432.127.630,50

0,50

864.255.261

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,5252.

IV-2015

432.556.380,50

0,50

865.112.761

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,5292.

V-2015

432.618.880,50

0,50

865.237.761

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.

VI-2015

433.598.880,50

0,50

867.197.761

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.

VII-2015

433.686.380,50

0,50

867.372.761

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537. Azioni emesse con
god. VII-2014.

XII-2015

435.177.547,00

0,50

870.355.094

Emissione n. 542.500 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,52467
e n. 2.439.833 azioni gratuite.

I-2016

435.510.047

0,50

871.020.094

VI-2004 (*)
X-2004 (*)

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.
L’Assemblea del 25-VI-2004 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in più volte entro l’1-VII-2020, per un importo massimo di
Euro 7,5 milioni, mediante emissione di massimo n. 15 milioni di azioni da riservare,

183.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: MEDIOBANCA

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: UBI BANCA
quanto a n. 11 milioni, a dipendenti del gruppo e, quanto a n. 4 milioni, ad
Amministratori della Banca investiti di particolari cariche.

VI-2007 (*)

L’Assemblea del 27-VI-2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro l’1-VII-2022, per un importo massimo di Euro 20
milioni, mediante emissione di azioni da riservare a dipendenti del gruppo
Mediobanca al servizio di piani di stock option.
L’Assemblea del 28-X-2011 ha attribuito, entro il 28-X-2020, al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di – (A) aumentare il capitale a pagamento e/o
gratuitamente in favore degli azionisti, in una o più volte, per un importo massimo di
Euro 100 milioni, anche tramite warrant; e – (B) emettere obbligazioni convertibili o
con warrant per un importo massimo di Euro 2 miliardi, da offrire in opzione agli
azionisti. L’esercizio delle deleghe non potrà comportare l’emissione di un numero
complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

X-2011 (*)
X-2015 (*)

X-2012 (*)
X-2015 (*)

L’Assemblea del 27-X-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro il 28-X-2020, per un importo massimo di Euro 40
milioni, mediante emissione azioni, anche tramite warrant, da riservare in
sottoscrizione a investitori istituzionali italiani ed esteri.

X-2015 (*)

L’Assemblea del 28-X-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro il 28-X-2020, per un importo massimo di Euro
10.000.000, mediante emissione di massimo n. 20.000.000 di azioni gratuite da
riservare a dipendenti del gruppo in esecuzione dei piani di ‘‘performance shares’’
approvati dall’assemblea.

controvalore delle azioni di compendio determinato sulla base della media aritmetica
dei prezzi ufficiali dell’azione rilevati nel periodo compreso tra il quarto giorno di
Borsa aperta precedente e il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di
esercizio di tale facoltà.
III-2011

1.597.865.425,00

2,50

639.146.170

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2009. Azioni emesse con god. I-2010.

VI-2011

1.597.865.665,00
2.254.318.025,00

2,50
2,50

639.146.266
901.727.210

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2009.
Emissione azioni in opzione agli azionisti (8 : 21) e ai portatori di obbligazioni
2009-2013 (8 azioni : 21 obbligazioni), a Euro 3,808.

VII-2011

2.254.366.897,50

2,50

901.746.759

Conversioni obbligazioni emesse nel VI-2009 ed esercizio warrant emessi nel V2009.

VII-2012

2.254.367.512,50

2,50

901.747.005

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2009.

II-2013

2.254.367.552,50

2,50

901.747.021

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2009. Azioni emesse con god. I-2012.

V-2013

2.254.370.917,50

2,50

901.748.367

Incorporazione di Centrobanca (1 azione UBI Banca : 4,091 azioni Centrobanca). Il
relativo atto di fusione è stato stipulato in data 6-V-2013, con effetto 1-I-2013. Il
capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 369.600.000, suddiviso in
n. 336.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,10. UBI Banca ha provveduto
ad annullare le n. 335.994.493 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 5.507 azioni possedute dagli altri
azionisti.

VII-2013

2.254.371.430,00

2,50

V-2014

2.254.371.430,00

901.748.572

Ultima conversione obbligazioni emesse nel VI-2009.

901.748.572

Eliminazione valore nominale.

29 UBI BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (2003)
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I-2006

860.123.910,00

2,50

344.049.564

III-2006

860.144.535,00

2,50

344.057.814

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,43.

V-2006

860.997.885,00

2,50

344.399.154

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,43.

VI-2006

861.052.030,00

2,50

344.420.812

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,43.

IX-2006

861.134.525,00

2,50

344.453.810

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,43.

X-2006

861.165.460,00

2,50

344.466.184

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,43.

XI-2006

861.206.710,00

2,50

344.482.684

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,43.

IV-2007

1.597.864.755,00

2,50

639.145.902

Emissione azioni god. I-2006 per incorporazione della Banca Lombarda e
Piemontese S.p.A. (0,83 azioni ordinarie BPU Banca : 1 azione ordinaria Banca
Lombarda e Piemontese). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 28-III2007, con effetto 1-IV-2007. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
355.015.926, suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.
Contestualmente alla fusione, la società ha assunto la denominazione sociale di
Unione di Banche Italiane S.c.p.a., in forma abbreviata UBI Banca.

V-2009

VI-2009

184.

1.597.864.755,00

1.597.864.755,00

2,50

2,50

639.145.902

639.145.902

Emissione di n. 639.145.900 warrant UBI Banca 2009-2011 gratuiti (1 warrant : 1
azione posseduta al 18-V-2009). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 20
warrant a Euro 12,30 per azione (Euro 11,919 dopo l’aumento di capitale eseguito
nel VI-2011), nel VI-2011, con effetto il quinto giorno lavorativo di Borsa aperta del
mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
Emissione obbligazioni convertibili 5,75% 2009-2013 per Euro 639.145.872, a Euro
12,75 (4 obbligazioni : 51 azioni), previa esclusione dall’esercizio del diritto
d’opzione di n. 30 azioni. Condizioni di conversione delle obbligazioni: 1 azione : 1
obbligazione (1,01 azioni : 1 obbligazione dopo la distribuzione del dividendo
relativo all’esercizio 2011), in via continuativa dal 10-I-2011 al 3-VII-2013, con
effetto il terzo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello della domanda di
conversione, salvo per le domande di conversione presentate nell’ultimo mese del
periodo di conversione, in relazione alle quali le azioni di compendio saranno messe
a disposizione alla data di scadenza. In caso di esercizio della conversione, UBI
Banca avrà la facoltà di pagare, in luogo delle azioni, una somma in denaro pari al

I-2006

5.195.277.353,00
5.213.388.513,00

0,50 10.368.848.154
21.706.552
0,50 10.405.070.474
21.706.552

ord.
risp
ord.
risp

Emissione di n. 2.946.000 azioni ordinarie gratuite e di n. 33.276.320 azioni
ordinarie al prezzo medio di Euro 4,495485, riservate al personale direttivo del
gruppo. Azioni emesse con god. I-2005.

III-2006

5.214.662.943,00

0,50 10.407.619.334 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni gratuite riservate al personale direttivo del gruppo. Azioni emesse
con god. I-2005.

VI-2006

5.218.299.719,50

0,50 10.414.892.887 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,693186, riservate al personale
direttivo del gruppo.

VIII-2006

5.218.479.346,50

0,50 10.415.252.141 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,754681, riservate al personale
direttivo del gruppo.

IX-2006

5.218.784.086,50

0,50 10.415.861.621 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,701519, riservate al personale
direttivo del gruppo.

X-2006

5.219.088.816,50

0,50 10.416.471.081 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,788999, riservate al personale
direttivo del gruppo.

XI-2006

5.219.115.766,50

0,50 10.416.524.981 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,790028, riservate al personale
direttivo del gruppo.

XII-2006

5.219.125.766,50

0,50 10.416.544.981 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,694118, riservate al personale
direttivo del gruppo.

I-2007

5.219.285.766,50

0,50 10.416.864.981 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,694118, riservate al personale
direttivo del gruppo. Azioni emesse con god. I-2006.

II-2007

5.220.422.546,50

0,50 10.419.138.541 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,853641, riservate al personale
direttivo del gruppo. Azioni emesse con god. I-2006.

IV-2007

5.222.465.096,50

0,50 10.423.223.641 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni gratuite riservate al top management del gruppo. Azioni emesse
con god. I-2006.

X-2007

6.681.330.190,50

0,50 13.340.953.829 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie per incorporazione di Capitalia S.p.A. (1,12 azioni
ordinarie UniCredito Italiano : 1 azione ordinaria Capitalia). Il relativo atto di
fusione è stato stipulato in data 25-IX-2007, con effetto 1-X-2007. Il capitale sociale

185.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: UNICREDIT

XI-2007

6.682.043.010,50

0,50 13.342.379.469 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 4,49136, riservate al personale
direttivo del gruppo.

XII-2007

6.682.682.747,50

0,50 13.343.658.943 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 3,433798, riservate al personale
direttivo del gruppo.

I-2008

6.682.734.864,50

0,50 13.343.763.177 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 3,433798, riservate al personale
direttivo del gruppo. Azioni emesse con god. I-2007.

II-2008

6.682.782.004,50

0,50 13.343.857.457 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 3,11024, riservate al personale
direttivo del gruppo. Azioni emesse con god. I-2007.

III-2008

6.683.084.257,50

0,50 13.344.461.963 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 2,50077, riservate al personale
direttivo del gruppo. Azioni emesse con god. I-2007.

VI-2008

6.683.283.148,50

0,50 13.344.859.745 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 3,5669, riservate al personale
direttivo del gruppo.

VII-2008

6.683.354.828,50

0,50 13.345.003.105 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 3,5669, riservate al personale
direttivo del gruppo.

VIII-2008

6.683.371.862,00

0,50 13.345.037.172 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 2,34161, riservate al personale
direttivo del gruppo.

X-2008

6.684.287.462,00

0,50 13.346.868.372 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 2,164911, riservate al personale
direttivo del gruppo.

I-2009

7.170.400.150,00

0,50 14.319.093.748 ord.
21.706.552 risp

Emissione azioni ordinarie god. I-2008 in opzione a Euro 3,083 (4 azioni ordinarie : 55
azioni sia ordinarie che di risparmio). L’aumento di capitale è stato sottoscritto
parzialmente. Le azioni inoptate sono state sottoscritte dal Global Coordinator che le ha
poste al servizio di Convertible And Subordinated Hybrid Equity-Linked Securities
(CASHES) riservate a investitori qualificati in Italia e all’estero.

V-2009

8.389.215.286,50

0,50 16.754.191.590 ord.
24.238.983 risp

Emissione azioni gratuite (29 azioni ordinarie : 159 azioni ordinarie possedute e n. 7
azioni di risparmio : 60 azioni di risparmio possedute), previa esclusione
dall’esercizio del diritto d’assegnazione di n. 476.000 azioni ordinarie proprie e di
n. 967.564.061 azioni sottoscritte da Mediobanca e poste al servizio dell’emissione
degli strumenti CASHES, di cui all’operazione del I-2009.

VI-2009

8.389.869.514,00

0,50 16.755.500.045 ord.
24.238.983 risp

Emissione azioni gratuite riservate al personale direttivo del gruppo.

I-2010

9.648.314.240,50

0,50 19.272.389.498 ord.
24.238.983 risp

Emissione azioni ordinarie god. I-2009 in opzione a Euro 1,589 (3 azioni
ordinarie : 20 azioni sia ordinarie che di risparmio), previa esclusione dall’esercizio
del diritto d’opzione di n. 476.008 azioni proprie in portafoglio della società.

III-2010

9.648.790.961,50

0,50 19.273.342.940 ord.
24.238.983 risp

Emissione azioni gratuite riservate al personale direttivo del gruppo. Azioni emesse
con god. I-2009.

III-2011

9.649.245.346,50

0,50 19.274.251.710 ord.
24.238.983 risp

Emissione azioni gratuite riservate al personale direttivo del gruppo. Azioni emesse
con god. I-2010.

12.148.463.316,00 0,6295 19.274.251.710
24.238.983
12.148.463.316,00
19.274.251.710
24.238.983
12.148.463.316,00
1.927.425.171
2.423.898

ord.
risp
ord.
risp
ord.
risp

Aumento gratuito valore nominale, mediante imputazione a capitale della riserva
sovrapprezzo delle azioni sottostanti ai CASHES di cui all’operazione del I-2009.
Eliminazione valore nominale.

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

2.423.898 risp
VI-2014

19.905.773.742,24

5.863.329.150 ord.
2.449.313 risp

Emissione azioni gratuite sotto forma di scrip dividend (1 azione ordinaria : 60 azioni
ordinarie possedute e 1 azione di risparmio : 84 azioni di risparmio possedute).

IV-2015

19.960.518.108,04

5.879.643.083 ord.
2.449.313 risp

Emissione azioni ordinarie gratuite riservate al personale direttivo del gruppo. Azioni
emesse con god. I-2014.

VI-2015

20.257.667.511,62

5.967.177.811 ord.
2.480.677 risp

Emissione azioni gratuite sotto forma di scrip dividend (1 azione ordinaria : 50 azioni
ordinarie possedute e 1 azione di risparmio : 72 azioni di risparmio possedute).

III-2016

20.298.341.840,70

5.979.171.471 ord.
2.480.677 risp

Emissione azioni ordinarie gratuite riservate al personale direttivo del gruppo. Azioni
emesse con god. I-2015.

V-2016

20.846.893.436,94

6.177.818.177 ord.
2.524.896 risp

Emissione azioni gratuite sotto forma di scrip dividend (1 azione ordinaria : 23 azioni
ordinarie possedute e 1 azione di risparmio : 54 azioni di risparmio possedute).

V-2004 (*)

L’Assemblea del 4-V-2004 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale – (A) in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera,
per un importo massimo di Euro 52.425.000, mediante emissione di massimo
n. 104.850.000 azioni gratuite da assegnare ai dipendenti del gruppo (ai fini della
determinazione del numero massimo di azioni da emettere, deve tenersi conto del
raggruppamento delle azioni eseguito nel XII-2011); e – (B) in una o più volte entro
1 anno dalla data della delibera, per un importo massimo di Euro 30.000.000,
mediante emissione di massimo n. 60.000.000 di azioni al servizio di piani di stock
option riservati al personale direttivo della capogruppo, delle banche e delle società
del gruppo per gli anni dal 2004 al 2006. A parziale esercizio della delega, il
Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 22-IV-2004, 18-XI-2005 e 15-XII2005, ha deliberato l’emissione rispettivamente di n. 14.568.700 azioni sottoscrivibili dal 2008 al 2017 a Euro 4,018, n. 41.630.000 azioni sottoscrivibili dal 2009 al
2018 a Euro 4,817, e n. 1.500.000 azioni sottoscrivibili dal 2009 al 2017 a Euro
5,301. Ai fini della determinazione del numero massimo di azioni da emettere, deve
tenersi conto del raggruppamento delle azioni eseguito nel XII-2011.

V-2006 (*)

L’Assemblea del 12-V-2006 ha, tra l’altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere fino a massimo n. 42.000.000 di azioni al servizio di un
piano di stock option riservato a personale direttivo del gruppo. A parziale esercizio
della delega, il Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 13-VI-2006 e 1-VII2006, ha deliberato l’aumento del capitale per massimi Euro 14.602.350, mediante
emissione rispettivamente di n. 29.204.700 azioni sottoscrivibili dal 2010 al 2019 a
Euro 5,951, e n. 90.300 azioni sottoscrivibili dal 2010 al 2019 a Euro 5,879. Ai fini
della determinazione del numero massimo di azioni da emettere, deve tenersi conto
del raggruppamento delle azioni eseguito nel XII-2011.

V-2007 (*)

L’Assemblea del 10-V-2007 ha, tra l’altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale – (A) in una o più volte entro 5 anni dalla
data della delibera, per un importo massimo di Euro 5.500.000, mediante emissione
di massimo n. 11.000.000 di azioni gratuite da assegnare ai dipendenti del gruppo (ai
fini della determinazione del numero massimo di azioni da emettere, deve tenersi
conto del raggruppamento delle azioni eseguito nel XII-2011); e – (B) in una o più
volte entro 1 anno dalla data della delibera, per un importo massimo di Euro
23.675.000, mediante emissione di massimo n. 47.350.000 azioni riservate al
personale direttivo della capogruppo, delle banche e delle società del gruppo. A
parziale esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione del 12-VI-2007 ha
deliberato l’aumento del capitale per massimi Euro 14.904.711,50, mediante
emissione di massimo n. 29.809.423 azioni esercitabili dal 2011 al 2017 a Euro
7,094 per azione. Ai fini della determinazione del numero massimo di azioni da
emettere, deve tenersi conto del raggruppamento delle azioni eseguito nel XII-2011.

V-2008 (*)

L’Assemblea dell’8-V-2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale – (A) in una o più volte entro 1 anno dalla data della delibera,
per un importo massimo di Euro 61.090.250, mediante emissione di massimo
n. 122.180.500 azioni riservate in sottoscrizione al personale del gruppo che ricopre
posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi
complessivi del gruppo. A parziale esercizio della delega, il Consiglio di

Raggruppamento azioni (1 : 10), previo annullamento di n. 3 azioni di risparmio.

I-2012

19.647.671.824,53

5.787.028.109 ord.
2.423.898 risp

Emissione azioni ordinarie in opzione a Euro 1,943 (2 azioni ordinarie : 1 azione sia
ordinaria che di risparmio), previa esclusione dall’esercizio del diritto d’opzione di
n. 47.600 azioni proprie in portafoglio della società.

IV-2012

19.647.948.525,10

5.787.112.132 ord.
2.423.898 risp

Emissione azioni ordinarie gratuite riservate al personale direttivo del gruppo. Azioni
emesse con god. I-2011.

III-2013

19.654.856.199,43

5.789.209.719 ord.
2.423.898 risp

Emissione azioni ordinarie gratuite riservate al personale direttivo del gruppo. Azioni
emesse con god. I-2012.

III-2014

19.682.999.698,27

5.797.708.059 ord.

Emissione azioni ordinarie gratuite riservate al personale direttivo del gruppo. Azioni
emesse con god. I-2013.

186.

Capitale

segue: UNICREDIT
dell’incorporata ammontava a Euro 3.126.139.488, suddiviso in n. 2.605.116.240
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,20.

XII-2011

Data

187.
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Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: UNICREDIT

IV-2011 (*)

V-2012 (*)

188.

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: UNICREDIT
Amministrazione del 25-VI-2008 ha deliberato l’aumento del capitale per massimi
Euro 39.097.923, mediante emissione di massimo n. 78.195.846 azioni, sottoscrivibili dal 2012 al 2018 a Euro 4,185 per azione; e – (B) in una o più volte entro 5
anni dalla data della delibera, per un importo massimo di Euro 12.439.750, mediante
emissione di massimo n. 24.879.500 azioni gratuite riservate al personale del gruppo
che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi
complessivi del gruppo. Ai fini della determinazione del numero massimo di azioni
da emettere, deve tenersi conto del raggruppamento delle azioni eseguito nel XII2011.

IV-2010 (*)

Data

L’Assemblea del 22-IV-2010 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 1 anno dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 93.500.000, mediante emissione, entro il 31-XII-2020,
di massimo n. 128.000.000 di azioni a pagamento, al servizio delle ‘‘performance
stock option’’ e di massimo n. 59.000.000 di azioni gratuite (il numero massimo di
azioni ordinarie gratuite da emettersi in esercizio della delega, risulta incrementato,
tenuto conto del raggruppamento delle azioni avvenuto nel XII-2011, di ulteriore
massimo n. 44.183 azioni per effetto dell’applicazione dei fattori di rettifica AIAF
conseguenti all’aumento di capitale deliberato il 15-XII-2011) al servizio delle
‘‘performance share’’da riservare a selezionate risorse strategiche e talenti del
gruppo, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. Ai
fini della determinazione del numero massimo di azioni da emettere, deve tenersi
conto del raggruppamento delle azioni eseguito nel XII-2011. A parziale esercizio
della delega, il Consiglio di Amministrazione del 22-III-2011 ha deliberato
l’aumento del capitale per massimi Euro 42.114.682, mediante emissione di
massimo n. 84.229.364 azioni, sottoscrivibili dall’anno successivo al triennio di
riferimento (2011-2013) e fino al 2020.
L’Assemblea del 29-IV-2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di – (A) Euro 103.000.000, mediante emissione di massimo
n. 206.000.000 di azioni gratuite da riservare al personale del gruppo (il numero
massimo di azioni ordinarie gratuite da emettersi in esercizio della delega, risulta
incrementato, tenuto conto del raggruppamento delle azioni avvenuto nel XII-2011,
di ulteriore massimo n. 10.677.019 azioni per effetto dell’applicazione dei fattori di
rettifica AIAF conseguenti all’aumento di capitale deliberato il 15-XII-2011); e – (B)
Euro 34.000.000 (tenuto conto del raggruppamento delle azioni avvenuto nel XII2011, l’aumento risulta incrementato di ulteriori massimi Euro 17.622.265 per effetto
dell’applicazione dei fattori di rettifica AIAF conseguente all’operazione sul capitale
deliberata dall’Assemblea del 15-XII-2011), mediante emissione di massimo
n. 68.000.000 di azioni a pagamento (il numero massimo di azioni ordinarie a
pagamento da emettersi in esercizio della delega, risulta incrementato, tenuto conto
del raggruppamento delle azioni avvenuto nel XII-2011, di ulteriore massimo
n. 3.524.453 azioni per effetto dell’applicazione dei fattori di rettifica AIAF
conseguente all’operazione sul capitale deliberata dall’Assemblea del 15-XII-2011),
al servizio del ‘‘Piano di Performance Stock Option per i Senior Executive di
Gruppo’’. Le opzioni potranno essere esercitate entro il 31-XII-2022. Ai fini della
determinazione del numero massimo di azioni da emettere, deve tenersi conto del
raggruppamento delle azioni eseguito nel XII-2011.A parziale esercizio della delega
il Consiglio di Amministrazione del 27-III-2012 ha deliberato l’aumento del capitale
per massimi Euro 46.114.455, mediante emissione di massimo n. 9.222.891 azioni,
sottoscrivibili dall’anno successivo al quadriennio di riferimento (2012-2015) e fino
al 31-XII-2022.
L’Assemblea dell’11-V-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 202.603.978,15, mediante emissione di massimo
n. 59.700.000 azioni gratuite riservate al personale del gruppo che ricopre posizioni
di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del
gruppo.

V-2013 (*)

L’Assemblea dell’11-V-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per un
importo massimo di Euro 143.214.140,73, mediante emissione di massimo
n. 42.200.000 azioni gratuite riservate al personale del gruppo che ricopre posizioni
di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del gruppo.

V-2014 (*)

L’Assemblea del 13-V-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per un
importo massimo di Euro 98.294.742,05, mediante emissione di massimo n. 28.964.197
azioni gratuite riservate al personale del gruppo che ricopre posizioni di particolare
rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del gruppo.

V-2015 (*)

L’Assemblea del 13-V-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per un
importo massimo di Euro 100.075.594,87, mediante emissione di massimo
n. 29.490.000 azioni gratuite riservate al personale del gruppo che ricopre posizioni
di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del gruppo
e per un importo massimo di Euro 6.821.022,23, mediante emissione di massimo
n. 2.010.000 azioni gratuite riservate al personale del gruppo al fine di completare
l’esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2015.

V-2016 (*)

L’Assemblea del 14-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per un
importo massimo di Euro 77.370.044,40, mediante emissione di massimo
n. 22.800.000 azioni gratuite riservate al personale del gruppo che ricopre posizioni
di particolare rilevanza al fine di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2016.

INDUSTRIALI
31 A2A S.p.A. (1996)
I-2006

936.024.648,00

0,52

1.800.047.400

I-2008

986.519.253,20

0,52

1.897.152.410

1.629.110.744,04

0,52

3.132.905.277

Incorporazione della AMSA – Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A. (10,07
azioni AEM : 1 azione AMSA). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 24XII-2007, con effetto 1-I-2008. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 52.168.630, suddiviso in n. 9.643.000 azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 5,41.
Incorporazione della ASM Brescia S.p.A. (1,60 azioni ordinarie AEM god. I2007 : 1 azione ASM Brescia). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 24XII-2007, con effetto 1-I-2008. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 774.305.358, suddiviso in n. 774.305.358 azioni ordinarie del valore nominale
di Euro 1. AEM ha provveduto ad annullare le n. 1.959.816 azioni proprie ASM
Brescia detenute in portafoglio dall’incorporata, operando il concambio, nel rapporto
sopra indicato, sulle n. 772.345.542 azioni possedute dagli altri azionisti.
Contestualmente alla fusione, AEM ha assunto la denominazione di A2A S.p.A..

32 ACEA S.p.A. (1997)
I-2006

1.098.898.884

5,16

212.964.900

33 ACOTEL GROUP S.p.A. (2000)
I-2006

1.084.200

IV-2013

1.084.200

0,26

4.170.000
4.170.000

Eliminazione valore nominale.
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34 ACSM-AGAM S.p.A. (1997)
I-2006

37.496.500

1

37.496.500

46.870.625

1

46.870.625

76.619.105

Capitale

Valore
nominale
azioni

1

76.619.105

70.853.685,34

1.093.459.659

Conversione obbligatoria azioni speciali.

IX-2014

70.866.047,71

1.093.650.443

Esercizio warrant emessi nel VII-2009 a Euro 0,26.

XI-2014

70.866.047,71
70.866.047.71

1.093.459.600
10.934.596

Annullamento azioni.
Raggruppamento azioni (1:100).

Incorporazione di AGAM S.p.A. (0,64 azioni ACSM god. I-2008 : 1 azione AGAM).
Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 24-XII-2008, con effetto 1-I-2009. Il
capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 46.482.000, suddiviso in
n. 46.482.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1. Contestualmente alla
fusione, ACSM ha assunto la denominazione di ACSM-AGAM S.p.A..

I-2015

110.866.047,83

10.934.596 ord. Emissioni azioni speciali riservate ad Augusto al prezzo di Euro 0,46. Le azioni
86.956.522 spec. speciali diverranno fungibili con le azioni ordinarie il primo giorno dell’offerta
dell’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea del 30-IX-2014.
10.934.596 ord. Emissioni azioni speciali riservate ad Augusto, Itinera e Praviola S.r.l. contro
201.242.236 spec. conferimento della partecipazione totalitaria in Praga Holding Real Estate. Con
riferimento al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di
Euro 0,8050. Le azioni speciali diverranno fungibili con le azioni ordinarie il primo
giorno dell’offerta dell’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea del
30-IX-2014.
10.934.596 ord. Emissioni azioni speciali riservate alle banche creditrici mediante compensazione di
221.911.287 spec. parte dei relativi crediti al prezzo unitario di Euro 2,30. Le azioni speciali diverranno
fungibili con le azioni ordinarie il primo giorno dell’offerta dell’aumento di capitale
in opzione deliberato dall’Assemblea del 30-IX-2014.

163.437.476,27

172.945.239,73
I-2006

26.044.348,46

0,26

100.170.571

IV-2006

26.060.988,46

0,26

100.234.571

V-2006

26.123.128,46

0,26

100.473.571

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,547 per azione.

IX-2006

26.185.268,46

0,26

100.712.571

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,547 per azione.

X-2006

26.190.728,46

0,26

100.733.571

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,547 per azione.

XII-2006

26.252.868,46

0,26

100.972.571

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,547 per azione.

V-2007

26.356.435,04

0,26

101.370.904

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,547 per azione.

VII-2007

26.460.001,62

0,26

101.769.237

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,547 per azione.

V-2009

26.460.001,62

101.769.237

Eliminazione valore nominale.

VII-2009

176.486.655,54

678.794.829

Emissione azioni con warrant (1 warrant 2009-2014 : 1 azione di nuova emissione)
in opzione a Euro 0,26 (152 : 25). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1
warrant a Euro 0,26 per azione, in via continuativa dall’1-IX-2009 al 31-VIII-2014,
con effetto il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di
presentazione della richiesta.

IX-2009

280.451.684,50

728.824.697 ord. Emissione di n. 50.029.868 azioni ordinarie e di n. 349.835.628 azioni speciali,
349.835.628 spec. convertibili in azioni ordinarie, a Euro 0,715, di cui 0,26 da imputare a capitale e
0,455 a riserva sovrapprezzo, riservate agli istituti bancari e finanziari indicati
nell’accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 23-IV-2009, liberati mediante
compensazione di crediti.

284.088.048,14

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,391489 per azione.

728.824.697 ord. Emissione di n. 13.986.014 azioni speciali, convertibili in azioni ordinarie, a Euro
363.821.642 spec. 0,715, di cui 0,26 da imputare a capitale e 0,455 a riserva sovrapprezzo, riservate agli
istituti bancari e finanziari indicati nell’accordo di ristrutturazione sottoscritto in data
23-IV-2009, liberati mediante compensazione di crediti.

XI-2009

284.197.202,38

729.244.521 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2009, a Euro 0,26.
363.821.642 spec.

VII-2010

284.298.602,38

729.634.521 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2009, a Euro 0,26.
363.821.642 spec.

VIII-2010

284.299.511,34

729.638.017 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2009, a Euro 0,26.
363.821.642 spec.

V-2012

284.299.511,34

853.200.283 ord. Conversioni azioni speciali.
240.259.376 spec.

IX-2012

284.299.511,34

991.126.791 ord. Conversioni azioni speciali.
102.332.868 spec.

V-2013

284.299.511,34

1.009.938.607 ord. Conversioni azioni speciali.
83.521.052 spec.

IX-2013

284.299.511,34

1.013.759.441 ord. Conversioni azioni speciali.
79.700.218 spec.

VII-2014

70.853.685,34

190.

Modalità dell’operazione

Emissione azioni riservate ad AEM contro conferimento di n. 742.961 azioni
Serenissima Gas, pari al 71,44% del capitale sociale. In relazione al conferimento, le
azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 2,43.

35 AEDES SIIQ S.p.A. - AEDES SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA (1905)

X-2009

N. azioni

segue: AEDES

X-2006

I-2009

Data

1.013.759.441 ord. Riduzione del capitale sociale.
79.700.218 spec.

VI-2015

212.945.246,29

97.891.132 ord. Emissione azioni con warrant (1 warrant 2015-2020 : 1 azione di nuova emissione)
221.911.287 spec. in opzione a Euro 0,46 (8 : 1). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 3
warrant a Euro 0,69 per azione, durante i primi cinque giorni lavorativi bancari di
ciascun mese dal VII-2015 al VII-2020.
319.802.419
Conversione azioni speciali.

VII-2015

212.945.331,85

319.802.605

Esercizio warrant emessi nel VI-2015 a Euro 0,69.

X-2015

212.945.601,41

319.803.191

Esercizio warrant emessi nel VI-2015 a Euro 0,69.

232.945.072,01

348.787.931

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 28.984.740
azioni ordinarie per emissione warrant emessi nel VI-2015.

107.362.504

Capitale alla data di prima quotazione.

VI-2015 (*)

212.945.246,29

36 AEFFE S.p.A. (1988)
VII-2007

26.840.626

0,25

37 AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A. (1981)
VII-2015

90.250.000

36.100.000

Capitale alla data di prima quotazione.

38 ALBA S.p.A. (2006)
VII-2007

51.000.000,00

VI-2009

51.000.000,00
51.000.000,00

1

50.800.000 cat. A Capitale alla data di prima quotazione.
200.000 cat. B
50.800.000
200.000
50.800.000
200.000

cat.
cat.
cat.
cat.

A Eliminazione valore nominale.
B
A Emissione obbligazioni convertibili 5% 2009-2014 del valore nominale di Euro 1,12,
B per Euro 14.795.136,16, al prezzo sotto la pari di Euro 1 (1 obbligazione : 1 azione
di cat. A). Condizioni di conversione delle obbligazioni: 1 azione di cat. A : 1
obbligazione, in via continuativa dal primo giorno del 25º mese dalla data di
emissione al 31-XII-2014, con effetto l’ultimo giorno di Borsa aperta del mese in cui
è stata presentata la domanda di conversione, nel caso detta presentazione sia
avvenuta entro il quindicesimo giorno incluso dello stesso mese, ovvero, il decimo
giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della domanda

191.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

di conversione, nel caso la stessa sia stata presentata fra il sedicesimo incluso e
l’ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della domanda. Il prestito è
stato parzialmente sottoscritto. Il Consiglio di Amministrazione del 12-V-2011 ha
deliberato l’annullamento di n. 4.494.673 obbligazioni. L’Assemblea degli obbligazionisti del 21-VI-2012 ha approvato il piano di Concordato Preventivo in continuità,
che prevede il rimborso anticipato del prestito avvalendosi della provvista derivante
dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato nel VI-2012. In caso di
mancata soddisfazione integrale degli obbligazionisti, le obbligazioni non soddisfatte
saranno forzosamente convertite in azioni di cat. A sulla base del rapporto di cambio
di n. 12 azioni di cat. A di nuova emissione per ogni obbligazione detenuta. Il
rimborso verrà eseguito entro 60 giorni dal termine finale di sottoscrizione
dell’aumento di capitale.

VI-2012

51.000.000,00

2.543.062,00

50.800.000 cat. A Emissione obbligazioni convertibili 5% 2009-2014 del valore nominale di Euro 1,12,
200.000 cat. B per Euro 15.631.722,40, al prezzo sotto la pari di Euro 1. Si tratta dell’ulteriore
offerta delle obbligazioni rimaste non sottoscritte nell’offerta agli azionisti del VI2009, riservata esclusivamente ad investitori qualificati. Condizioni di conversione
delle obbligazioni: 1 azione di cat. A : 1 obbligazione, in via continuativa dal primo
giorno del 25º mese dalla data di emissione al 31-XII-2014, con effetto l’ultimo
giorno di Borsa aperta del mese in cui è stata presentata la domanda di conversione,
nel caso detta presentazione sia avvenuta entro il quindicesimo giorno incluso dello
stesso mese, ovvero, il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di conversione, nel caso la stessa sia presentata fra il
sedicesimo incluso e l’ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della
domanda. Il Consiglio di Amministrazione del 12-V-2011 ha deliberato l’annullamento di n. 4.494.673 obbligazioni. L’Assemblea degli obbligazionisti del 21-VI2012 ha approvato il piano di Concordato Preventivo in continuità, che prevede il
rimborso anticipato del prestito avvalendosi della provvista derivante dalla
sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato nel VI-2012. In caso di mancata
soddisfazione integrale degli obbligazionisti, le obbligazioni non soddisfatte saranno
forzosamente convertite in azioni di cat. A sulla base del rapporto di cambio di n. 12
azioni di cat. A di nuova emissione per ogni obbligazione detenuta. Il rimborso verrà
eseguito entro 60 giorni dal termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale.
50.800.000 cat. A Riduzione del capitale sociale.
200.000 cat. B

II-2013

III-2013

2.650.888,24

51.955.694 cat. A Emissione azioni di cat. A in opzione agli azionisti di cat. A e ai portatori delle
200.000 cat. B obbligazioni 2009-2014 (19 azioni di cat. A : 5 azione di cat. A o obbligazione
posseduta) ed emissione azioni di cat. B in opzione agli azionisti di cat. B (11 azioni
di cat. B : 2 azione di cat. B posseduta), a Euro 0,0933. L’aumento è subordinato
all’omologa del Concordato Preventivo da parte del Tribunale competente e dovrà
essere eseguito entro i novanta giorni successivi alla predetta omologa. Aumento
parzialmente sottoscritto.

17.614.517,14

324.021.674 cat. A Conversione forzosa del prestito obbligazionario convertibile 5% 2009-2014 per la
200.000 cat. B mancata sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale del II-2013. Il rapporto di
cambio previsto è di 12 azioni di cat. A per ogni i obbligazione posseduta.

17.414.517,14

324.021.674 cat. A Riduzione del capitale, al fine di creare una riserva disponibile da utilizzare per il
200.000 cat. B riscatto delle azioni di cat. B, il tutto condizionato sospensivamente alla totale
estinzione del prestito obbligazionario 5% 2009-2014 entro il 30-IX-2013. La
delibera di riduzione potrà essere eseguita decorsi 90 giorni dall’iscrizione nel
Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale
anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

I-2014

17.414.517,14

324.021.674

Annullamento delle azioni di categoria B senza variazione del capitale sociale.

VI-2014

17.414.517,14

324.000.000

Annullamento di n. 21.674 azioni proprie senza variazione del capitale sociale.

17.414.517,14

10.125.000

VI-2016 (*)

17.414.517,14

9.860.000

192.

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

39 ALERION - ALERION CLEAN POWER S.p.A. (1977)

segue: ALBA

IX-2009

Data

Raggruppamento azioni (1 : 32).
Annullamento di n. 265.000 azioni proprie senza variazione del capitale sociale.

I-2006

148.041.689,75

0,37

400.112.675

X-2008

162.841.689,75

0,37

440.112.675

V-2011

162.841.687,90

3,70

44.011.267

VIII-2012

161.242.314,80

3,70

43.579.004

VI-2014

Emissione di n. 40.000.000 di azioni riservate a F2i Renewables S.r.l., a Euro 0,92
per azione.
Cambio taglio azioni (1 : 10), previo annullamento di n. 5 azioni.
Annullamento azioni.
Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 100).

40 AMBIENTHESIS S.p.A. (1990)
I-2006

5.356.000

0,52

10.300.000

I-2007

48.204.000

0,52

92.700.000

Incorporazione di Servizi Industriali (412 azioni Sadi : 3 azioni Servizi Industriali).
Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 27-XII-2006, con effetto 2-1-2007.
Contestualmente alla fusione, SADI ha assunto la denominazione di SADI Servizi
Industriali.

41 AMPLIFON S.p.A. (1981)
I-2006

3.954.950,00

0,20

19.774.750

II-2006

3.955.550,00

0,20

19.777.750

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 20 per azione. Azioni emesse con
god. I-2005.

V-2006

3.955.550,00

0,02

197.777.500

Cambio taglio azioni (10 : 1).

VI-2006

3.956.300,00

0,02

197.815.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2 per azione.

VII-2006

3.958.700,00

0,02

197.935.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2 per azione.

I-2007

3.967.700,00

0,02

198.385.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2 per azione. Azioni emesse con god.
I-2006.

II-2007

3.967.800,00

0,02

198.390.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2 per azione. Azioni emesse con god.
I-2006.

XI-2007

3.968.400,00

0,02

198.420.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2 per azione.

XI-2010

4.365.239,00

0,02

218.261.950

Emissione azioni riservate a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali
all’estero, a Euro 3,65 per azione.

XII-2010

4.407.889,00

0,02

220.394.450

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione, quanto a
n. 2.122.500 azioni, e a Euro 2, quanto a n. 10.000 azioni.

I-2011

4.408.089,00

0,02

220.404.450

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione. Azioni emesse con
god. I-2010.

II-2011

4.410.539,00

0,02

220.526.950

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione. Azioni emesse con
god. I-2010.

IV-2011

4.411.239,00

0,02

220.561.950

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione. Azioni emesse con
god. I-2010.

VII-2011

4.412.439,00

0,02

220.621.950

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione.

XI-2011

4.413.439,00

0,02

220.671.950

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,786 per azione.

XII-2011

4.421.839,00

0,02

221.091.950

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione.

II-2012

4.435.839,00

0,02

221.791.950

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione. Azioni emesse con
god. I-2011.

III-2012

4.441.789,00

0,02

222.089.450

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione. Azioni emesse con
god. I-2011.

IV-2012

4.445.740,78

0,02

222.287.039

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,107 per azione.
Azioni emesse con god. I-2011.

193.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: AMPLIFON

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: AMPLIFON

V-2012

4.457.790,78

0,02

222.889.539

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,520 per azione.

VI-2012

4.463.290,78

0,02

223.164.539

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione.

XII-2012

4.468.040,78

0,02

223.402.039

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,863 per azione.

I-2013

4.468.796,02

0,02

223.439.801

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,0855 per azione.
Azioni emesse con god. I-2012.

II-2013

4.470.960,78

0,02

223.548.039

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,7268 per azione.
Azioni emesse con god. I-2012.

III-2013

4.477.740,24

0,02

223.887.012

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,6888 per azione.
Azioni emesse con god. I-2012.

VI-2013

4.478.540,24

0,02

223.927.012

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,735 per azione. Azioni emesse con
god. I-2012.

VIII-2013

4.480.214,24

0,02

224.010.712

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,8827 per azione.

X-2013

4.482.015,64

0,02

224.100.782

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,9346 per azione.

II-2014

4.484.330,24

0,02

224.216.512

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,7828 per azione.
Azioni emesse con god. I-2013.

III-2014

4.487.030,24

0,02

224.351.512

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,1211 per azione.
Azioni emesse con god. I-2013.

VI-2014

4.487.530,24

0,02

224.376.512

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 3,746 per azione.

X-2014

4.487.580,24

0,02

224.379.012

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 0,735 per azione.

XII-2014

4.492.037,02

0,02

224.601.851

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,8543 per azione.

I-2015

4.494.007,02

0,02

224.700.351

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,6815 per azione.
Azioni emesse con god. I-2014.

II-2015

4.494.807,02

0,02

224.740.351

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 4,227 per azione. Azioni
emesse con god. I-2014.

III-2015

4.495.607,02

0,02

224.780.351

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,926375 per azione.
Azioni emesse con god. I-2014.

V-2015

4.503.927,02

0,02

225.196.351

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,648909 per azione.

VI-2015

4.504.897,62

0,02

225.244.881

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,091189 per azione.

assegnazione e, comunque, entro cinque anni decorrenti dal momento della loro
maturazione, per sottoscrivere un corrispondente numero di azioni a Euro 2,837 per
azione. Infine, il Consiglio di Amministrazione del 16-XII-2010 ha approvato il
piano di stock option 2010-2011 e ha assegnato n. 1.010.000 opzioni che potranno
essere esercitate entro il 17-XII-2018 per sottoscrivere un corrispondente numero di
azioni a Euro 3,746 per azione. A completamento di tale piano, il Consiglio di
Amministrazione, in data 19-IV-2011, ha assegnato n. 215.000 opzioni che potranno
essere esercitate entro il 19-IV-2017 per sottoscrivere un corrispondente numero di
azioni a Euro 4,227.
IV-2014 (*)

L’Assemblea del 16-IV-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare gratuitamente il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della
delibera, per un importo massimo di Euro 100.000, mediante emissione di massimo
n. 5.000.000 azioni, da utilizzare nell’ambito del piano di Performance Stock Grant o
per futuri piani di incentivazione mediante utilizzo di utili o riserve di utili. Il
Consiglio di Amministrazione del 28-IV-2014 ha assegnato n. 2.796.500 opzioni che
potranno essere esercitate il 28-X-2017.

42 ANIMA HOLDING S.p.A. (2007)
IV-2014

5.765.463

299.804.076

VII-2014 (*)

Capitale alla data di prima quotazione.
L’Assemblea del 25-VII-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più volte entro il 31XII-2017, mediante emissione di n. 8.994.122 azioni da assegnare a dipendenti della
società o sue controllate fino ad un importo massimo di Euro 172.963,89, in
esecuzione del piano di incentivazione deliberato dalla stessa.

43 ANSALDO STS S.p.A. (1995)

VII-2015

4.505.520,36

0,02

225.276.018

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 4,900199 per azione.

III-2006

50.000.000

0,50

100.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

VIII-2015

4.506.360,58

0,02

225.318.029

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,723513 per azione.

VII-2010

60.000.000

0,50

120.000.000

Emissione azioni gratuite (1 : 5).

IX-2015

4.507.953,94

0,02

225.397.697

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 5,702021 per azione.

VII-2011

70.000.000

0,50

140.000.000

Emissione azioni gratuite (1 : 6).

XII-2015

4.509.953,94

0,02

225.497.697

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 0,735 per azione.

VII-2012

80.000.000

0,50

160.000.000

Emissione azioni gratuite (1 : 7).

I-2016

4.510.293,94

0,02

225.514.697

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 5,697 per azione. Azioni
emesse con god. I-2015.

VII-2013

90.000.000

0,50

180.000.000

Emissione azioni gratuite (1 : 8).

VII-2014

100.000.000

0,50

200.000.000

Emissione azioni gratuite (1 : 9).

V-2016

4.516.569,36

0,02

225.828.468

VI-2016

4.517.236,04

0,02

225.861.802

IV-2006 (*)

194.

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,655634 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,914 per azione.
L’Assemblea del 27-IV-2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 150.000, mediante emissione di massimo n. 7.500.000
azioni, da utilizzare per programmi di stock option riservati a dipendenti del gruppo,
entro il 31-XII-2020. Il Consiglio di Amministrazione del 15-III-2007 ha approvato
il piano di stock option 2007 e ha assegnato n. 380.000 opzioni che potranno essere
esercitate entro il 30-IX-2018 per sottoscrivere un corrispondente numero di azioni a
Euro 6,914 per azione. Il Consiglio di Amministrazione del 18-XII-2008 ha
approvato il piano di stock option 2008 e ha assegnato n. 5.720.00 opzioni che
potranno essere esercitate, per il 50% decorsi due anni e un giorno dalla data di
assegnazione e per il restante 50% decorsi tre anni e un giorno dalla data di
assegnazione, e comunque entro il 19-XII-2016, per sottoscrivere altrettante azioni a
Euro 0,735 per azione. Il successivo Consiglio di Amministrazione del 6-XI-2009 ha
approvato il piano di stock option 2009 e ha assegnato n. 1.080.000 opzioni che
potranno essere esercitate, per il 50% decorsi due anni e un giorno dalla data di
assegnazione e per il restante 50% decorsi tre anni e un giorno dalla data di

44 ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (1985)
I-2006

67.451.756,32

0,26

259.429.832

VIII-2011

64.079.168,40

0,26

246.458.340

VI-2014

67.979.168,40

0,26

261.458.340

IV-2014 (*)

Annullamento azioni.
Emissione azioni riservate a investitori istituzionali a Euro 1,06.
L’Assemblea del 30-IV-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione,
definendone le modalità, la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte e in
via scindibile entro 5 anni dalla data della delibera, – (A) per un importo massimo di
Euro 260.000.000 mediante emissioni di obbligazioni convertibili e – (B) per un
importo massimo di Euro 78.000.000, mediante emissione di azioni in opzione agli
aventi diritto. L’eventuale destinazione di quest’ultimo aumento potrà essere posto al
servizio della conversione di obbligazioni o dell’esercizio di warrant emessi da terzi.
La stessa Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il medesimo
periodo di 5 anni, una ulteriore delega per aumentare il capitale, anche in via
scindibile, mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione, fino ad

195.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: ARNOLDO MONDADORI EDITORE

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

segue: ATLANTIA
01-XII-2013. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 1.474.637.134,
suddiviso in n. 1.471.854.944 azioni ordinarie e n. 3.762.768 azioni di risparmio
senza valore nominale. I Diritti di Assegnazione Condizionati sono volti a
fronteggiare i potenziali effetti negativi derivanti nel caso di condanna penale di
Atlantia nell’ambito del procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria
di Firenze o di un successivo procedimento civile di quantificazione del danno. Tali
diritti potranno essere venduti ad Atlantia fino al 03-X-2014 al prezzo unitario e
omnicomprensivo di Euro 0,0732.

un limite del 10% del numero complessivo di azioni e comunque non superiore ad
Euro 20.000.000, definendone le modalità purché il prezzo corrisponda al valore di
mercato delle stesse. Facoltà parzialmente esercitata con l’aumento del VI-2014.

45 AS ROMA S.p.A. (1927)
I-2006

19.878.494,40

0,15

132.523.296

VI-2014

59.635.483,20

0,15

397.569.888

Modalità dell’operazione

Emissione di azioni in opzione (2 : 1) a Euro 0,377.
50 AUTOGRILL S.p.A. (1995)

46 ASCOPIAVE S.p.A. (2004)
XII-2006
I-2008

233.334.000
234.411.575

1

233.334.000

1

234.411.575

98.424.900

Capitale alla data di prima quotazione.
Emissione azioni per attribuzione bonus share.

I-2006

132.288.000

VI-2013

132.288.000

0,52

254.400.000
254.400.000

Eliminazione valore nominale.

X-2013

68.688.000

254.400.000

Scissione parziale proporzionale di Autogrill in favore di World Duty Free (WDF)
con trasferimento della partecipazione relativa dell’intero capitale in WDFG SAU
nella nuova società. Agli azionisti Autogrill è stata assegnata 1 azione World Duty
Free : 1 azione Autogrill. La scissione è stata deliberata dall’Assemblea del 6-VI2013 e il relativo atto è stato stipulato in data 26-IX-2013, con effetto il 1-X-2013.

47 ASTALDI S.p.A. (1950)
I-2006

98.424.900

1

XI-2006

196.849.800

2

98.424.900

Aumento gratuito valore nominale.

I-2013

196.849.800

2

98.424.900

Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Euro 130.000.000 4,50% Equity-Linked
Bonds due 2019’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori
qualificati. L’Assemblea del 23-IV-2013 ha deliberato che la conversione possa
avvenire entro il 31-I-2019, mediante pagamento per cassa o una combinazione di
azioni ordinarie e cassa, al prezzo di conversione iniziale di Euro 7,3996.

IV-2013 (*)

231.986.834

2

115.993.417

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 17.568.517
azioni per conversione obbligazioni emesse nel I-2013.

48 ASTM S.p.A. (1928)
I-2006

44.000.000

IV-2012

44.000.000

0,50

88.000.000
88.000.000

IV-2016 (*)

51 AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. (1925)
I-2006

2,07

4.375.000

52 AZIMUT HOLDING S.p.A. (2001)
I-2006

31.763.473,50

0,22

144.379.425

VII-2006

31.845.724,02

0,22

144.753.291

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9.

VI-2007

31.938.978,94

0,22

145.177.177

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,25.

V-2008

31.938.978,94
32.167.440,48

141.547.748
142.560.248

Annullamento azioni ed eliminazione del valore nominale.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,75.

VII-2008

32.223.677,90

142.809.482

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,75.

VI-2009

32.324.091,54

143.254.497

Eliminazione valore nominale.
L’Assemblea del 28-IV-2016 ha attribuito la facoltà al Consiglio di Amministrazione
di aumentare il capitale, con esclusione del diritto di opzione, per un importo
massimo di Euro 5.499.300 mediante l’emissione di n. 10.998.600 azioni al prezzo di
Euro 11,64 da liberarsi mediante il conferimento, da parte di Argo Finanziaria e della
controllata Codelfa, della partecipazione del 53,35% in Itinera.

9.056.250

V-2010
XI-2013

32.324.091,54

143.254.497

49 ATLANTIA S.p.A. (2002)
I-2006

571.711.557

1

571.711.557

VI-2010

600.297.135

1

600.297.135

Emissione azioni gratuite (1 : 20).

VI-2011

630.311.992

1

630.311.992

Emissione azioni gratuite (1 : 20).

VI-2012

661.827.592

1

661.827.592

Emissione azioni gratuite (1 : 20).

XII-2013

825.783.990

1

825.783.990

Emissione azioni per incorporazione di Gemina (1 azione ordinaria Atlantia + 1
Diritto di Assegnazione Condizionato : 9 azioni Gemina sia ordinarie che di
risparmio). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 26-XI-2013, con effetto

196.

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,88.
Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 60).
Emissione di n. 2.500 obbligazioni subordinate convertibili tasso fisso 2,125% a
Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori qualificati. L’Assemblea del
24-IV-2013 ha deliberato che la conversione possa avvenire entro il 25-XI-2020,
mediante il conferimento di azioni proprie al prezzo di conversione iniziale di Euro
18,6612.

53 B&C SPEAKERS S.p.A. (2002)
VII-2007

1.100.000

0,10

11.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

11.000.000

Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 30).
Eliminazione valore nominale.

V-2011
1.100.000

197.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

54 BANZAI S.p.A. (2002)
II-2015

812.297

40.614.850

Capitale alla data di prima quotazione.

812.797
820.797

40.639.850
41.039.850

Esercizio warrant emessi nell’IV-2014 a Euro 3,80 per azione.
Emissione azioni riservate a Edoardo Giorgetti a Euro 3,40 per azione.

879.047

43.952.350

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 2.912.500
azioni per esercizio warrant emessi nell’IV-2014.

XII-2014 (*)

L’Assemblea del 22-XII-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 31-VII-2019, per un
importo massimo di Euro 55.000 mediante emissione di massime n. 2.750.000 azioni
riservate al Piano di Stock Option.

IV-2016 (*)

L’Assemblea del 14-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 31-XII-2020, per un importo
massimo di Euro 34.000 mediante emissione di massime n. 1.700.000 azioni
riservate ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2018.

55 BASICNET S.p.A. (1983)
I-2006

31.716.673,04

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BE

XII-2015
IV-2014 (*)
XI-2014 (*)

Data

XI-2007

11.521.555,60

1,15

10.018.744

Riduzione valore nominale.

VII-2008

14.916.526,95

1,15

12.970.893

Emissione azioni riservate agli azionisti di Praxis Calcolo, contro conferimento della
loro partecipazione nella società. Con riferimento al conferimento, le azioni emesse
sono state valutate al prezzo unitario di Euro 2,60.

V-2009

14.916.526,95

12.970.893

Eliminazione valore nominale.

VIII-2009

20.537.247,25

69.178.096

Emissione azioni in opzione a Euro 0,53, di cui Euro 0,43 a titolo di sovrapprezzo
(13 : 3).

II-2013

25.543.428,05

119.239.904

Emissione azioni in opzione a Euro 0,19, di cui 0,09 a titolo di sovrapprezzo
(19 : 20) previa esclusione dall’esercizio del diritto di opzione di n. 16 azioni
possedute da Data Holding S.r.l.. L’aumento di capitale è stato parzialmente
sottoscritto.

VI-2013

26.072.602,25

124.531.646

Ulteriori azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale del II-2013.

VIII-2013

27.109.164,85

134.897.272

Completamento dell’aumento di capitale del II-2013.

58 BEGHELLI S.p.A. (1988)
0,52

60.993.602

0,144

675.928.572

I-2006

10.000.000

0,05

200.000.000

56 BASTOGI S.p.A. (1862)
59 BENI STABILI SIIQ S.p.A. (1940)
I-2006

97.333.714,368

II-2008

97.333.714,368

675.928.572

Eliminazione valore nominale.

VI-2008

20.308.997,368

675.928.572

Scissione parziale proporzionale della Bastogi S.p.A. in favore della Brioschi
Sviluppo Immobiliare S.p.A., con trasferimento di immobili e di partecipazioni in
società attive nel settore immobiliare. L’operazione di scissione è stata deliberata
dall’Assemblea del 17-I-2008 e il relativo atto è stato stipulato in data 7-V-2008, con
effetto 1-VI-2008. Il capitale sociale è stato quindi ridotto mediante riduzione del
valore proporzionale delle azioni. Agli azionisti Bastogi sono state assegnate 2 azioni
ordinarie Brioschi Sviluppo Immobiliare : 3 azioni Bastogi.

X-2008

20.308.997,368
21.000.000,000

17.787.594
17.787.594

Cambio taglio azioni (1 : 38).
Aumento gratuito valore proporzionale delle azioni.

V-2014

12.300.000,000

17.787.594

Riduzione capitale sociale.

I-2015

I-2016
X-2014 (*)

48.691.015,000

119.362.844

49.116.015,000

123.612.844

Incorporazione di Raggio di Luna (2,5 azioni Bastogi : 1 azione Raggio di Luna e 2,5
warrant Bastogi : 1 warrant Raggio di Luna). Il relativo atto di fusione è stato
stipulato in data 22-X-2014, con effetto 1-I-2015. Il capitale sociale dell’incorporata
ammontava a Euro 40.630.100, suddiviso in n. 40.630.100 azioni del valore
nominale di Euro 1. Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1 warrant a Euro
0,448 per azione in via continuativa fino al 31-XII-2015.
Esercizio warrant emessi nel I-2015 a Euro 0,448. Azioni emesse con god. I-2015.
L’Assemblea del 15-X-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di
Euro 100.000.000 , comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte
mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con
esclusione o limitazione di tale diritto entro il 14-X-2019.

57 BE - BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. (1987)
I-2006

12.998.546,96

2,59

5.018.744

V-2007

25.948.546,96

2,59

10.018.744

198.

Emissione azioni in opzione a Euro 2,59 (1 : 1), previa esclusione dall’esercizio del
diritto d’opzione, da parte di un azionista, di n. 18.744 azioni.

I-2006

170.183.590,00

0,10

1.701.835.900

X-2006

170.183.590,00

0,10

1.701.835.900

Emissione obbligazioni convertibili 2,5% 2011 per Euro 476.514.052 in opzione agli
azionisti (7 obbligazioni : 25 azioni), a Euro 1 – valore nominale. Condizioni di
conversione delle obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione (1,0857 azioni : 1
obbligazione per il solo periodo in cui si è verificato il cambio di controllo della
società, vale a dire dal 23-VII-2007 al 28-IX-2007), in via continuativa dal 7-XII2006 al 30-IX-2011, con effetto l’ultimo giorno del mese di presentazione della
richiesta se questa è presentata entro il quindici dello stesso mese, ovvero entro il
giorno quindici del mese successivo se la richiesta è presentata tra il sedicesimo e
l’ultimo giorno di calendario del mese precedente.

XII-2006

170.780.518,50

0,10

1.707.805.185

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

I-2007

171.516.828,90

0,10

1.715.168.289

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. I-2006.

II-2007

171.527.406,70

0,10

1.715.274.067

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. I-2006.

III-2007

171.536.314,90

0,10

1.715.363.149

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. I-2006.

IV-2007

171.536.566,20

0,10

1.715.365.662

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006. Azioni emesse con god. I-2006.

V-2007

174.436.566,20
191.066.789,60

0,10
0,10

1.744.365.662
1.910.667.896

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,778.
Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

VI-2007

191.067.747,20

0,10

1.910.677.472

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

VII-2007

191.117.747,20

0,10

1.911.177.472

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,809.

VIII-2007

191.459.155,20

0,10

1.914.591.552

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

IX-2007

191.459.762,10

0,10

1.914.597.621

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

X-2007

191.573.114,80

0,10

1.915.731.148

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

II-2008

191.573.122,50

0,10

1.915.731.225

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

VI-2008

191.573.146,30

0,10

1.915.731.463

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

VIII-2008

191.573.356,30

0,10

1.915.733.563

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

IX-2008

191.573.371,70

0,10

1.915.733.717

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

III-2009

191.574.371,70

0,10

1.915.743.717

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

IX-2009

191.574.373,10

0,10

1.915.743.731

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

199.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BENI STABILI SIIQ
X-2009

191.574.401,10

0,10

1.915.744.011

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

191.574.401,10

0,10

1.915.744.011

Emissione obbligazioni 3,875% Convertible Bonds due 2015 per Euro 225.000.000
riservate a investitori qualificati, a Euro 1.000 – valore nominale. Condizioni di
conversione delle obbligazioni: dall’8-VII-2010 al 17-IV-2015, con attribuzione di
un numero di azioni determinato dividendo l’importo nominale delle obbligazioni, in
relazione alle quali verrà esercitato il diritto di conversione, per il prezzo di
conversione in vigore alla relativa data di conversione. In data 9-X-2013 si è
proceduto al riacquisto attraverso un’operazione di reverse book building di nominali
Euro 119.462.000 di obbligazioni che sono state immediatamente cancellate.

VI-2011

191.627.421,10

0,10

1.916.274.211

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,4847.

VII-2011

191.627.471,50

0,10

1.916.274.715

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

IX-2011

191.627.751,50

0,10

1.916.277.515

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

X-2011

191.630.290,40

0,10

1.916.302.904

Conversione obbligazioni emesse nel X-2006.

I-2013

191.630.290,40

0,10

1.916.302.904

Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Euro 175.000.000 3,375 per cent Convertible
Bonds due 2018’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori
qualificati. L’Assemblea del 22-V-2013 ha deliberato la convertibilità del prestito
fino al 10-I-2018, al prezzo di conversione iniziale di Euro 0,5991 per azione.

X-2013

191.630.290,40

191.630.290,40

0,10

0,10

1.916.302.904

1.916.302.904

Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Euro 50.000.000 3,375 per cent Convertible
Bonds due 2018’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori
qualificati. L’Assemblea del 22-V-2013 ha deliberato la convertibilità del prestito dal
24-VI-2013 al 10-I-2018, al prezzo di conversione iniziale di Euro 0,5991 per azione.
In data 4-VIII-2015 si è proceduto al riacquisto, regolato in data 12.X.2015,
attraverso un’operazione di reverse book building di nominali Euro 219.100.000 di
obbligazioni che sono state immediatamente cancellate.
Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Euro 270.000.000 2,625 per cent Convertible
Bonds due 2019’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori
qualificati. L’Assemblea del 15-IV-2014 ha deliberato la convertibilità del prestito
dal 22-V-2014 al 10-IV-2019, al prezzo di conversione iniziale di Euro 0,6591 per
azione.

IX-2014

226.942.588,60

0,10

2.269.425.886

Emissione di azioni in opzione (1:8) agli azionisti e ai portatori di obbligazioni
convertibili al prezzo di Euro 0,4240.

VIII-2015

226.959.280,30
226.959.280,30

0,10
0,10

2.269.592.803
2.269.592.803

Conversione obbligazioni emesse nel I-2013.
Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Euro 200.000.000 0,875 per cent Convertible
Bonds due 2021’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori
qualificati. L’Assemblea del 10-XII-2015 ha deliberato la convertibilità del prestito
fino al 24-I-2021, al prezzo di conversione iniziale di Euro 1,0001 per azione.

287.922.232,60

0,10

2.879.222.326

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 409.649.522
azioni per obbligazioni emesse nel X-2013 e per massimo n. 199.980.001 azioni per
obbligazioni emesse nel VIII-2015.

IV-2014 (*)
XII-2015 (*)

4.675.462

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

0,50

VI-2014 (*)

L’Assemblea del 27-VI-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega
ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, entro cinque
anni dalla data di deliberazione, per un importo massimo di Euro 25 milioni,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni anche con
esclusione del diritto di opzione. Facoltà parzialmente esercitata con l’aumento del
VII-2015.

62 BIANCAMANO S.p.A. (1986)
III-2007

1.700.000

34.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

63 BIESSE S.p.A. (1970)
I-2006

27.393.042

1

27.393.042

64 BIOERA S.p.A. (1989)
I-2006

1.787.500

II-2011

125
9.000.125

0,20

8.937.500
8.937.500
643.508.937.500

V-2011

9.000.125

18.000.250

Cambio taglio azioni (1 : 35.750).

VII-2011

15.000.125
18.000.125

30.000.250
36.000.250

18.000.125

36.000.250

Emissione azioni a Euro 0,50, nell’ambito di una offerta globale di sottoscrizione.
Emissione azioni in opzione a Euro 0,50 (96 nuove azioni : 143 diritti posseduti, con
esclusione delle azioni sottoscritte da Biofood Italia).
Assegnazione gratuita di n. 1.610.796 warrant Bioera 2010 ai creditori chirografari
di Bioera. Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1 warrant a Euro 0,50, in
via continuativa entro il terzo anno dalla data di assegnazione, con effetto entro il
decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della
richiesta.

XI-2011

18.000.133

36.000.266

Esercizio warrant Bioera 2010 riservati ai creditori chirografari.

VI-2012

15.716.268

36.000.266

Riduzione del capitale.

I-2013

13.000.000

36.000.266

Riduzione del capitale.

Riduzione del capitale ed eliminazione del valore nominale.
Emissione azioni riservate a Biofood Italia S.r.l., a Euro 0,000013986.

65 BOERO BARTOLOMEO S.p.A. (1941)

60 BEST UNION COMPANY S.p.A. (1999)
V-2008

Capitale

segue: BIALETTI INDUSTRIE

IV-2010

III-2013

Data

9.350.924

Capitale alla data di prima quotazione.

I-2006

11.284.985,40

2,60

4.340.379

66 BOLZONI S.p.A. (1972)

61 BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. (2002)
VII-2007

18.750.000

75.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

VI-2006

6.382.978,75

25.531.915

Capitale alla data di prima quotazione.

VI-2012

5.550.861

75.000.000

Riduzione del capitale e contestuale eliminazione del valore nominale delle azioni.

XII-2006

6.421.477,75

25.685.911

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,04.

VII-2015

7.997.530,55

108.063.102

Emissione azioni in opzione (9:20) al prezzo di Euro 0,415. Aumento parzialmente
sottoscritto.

VI-2007

6.459.978,25

25.839.913

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,04.

VI-2008

6.498.478,75

25.993.915

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,04.

200.

0,25

201.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

67 BONIFICHE FERRARESI SOIETÀ AGRICOLA - SOCIETÀ PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE
SOCIETÀ AGRICOLA S.p.A. (1872)
I-2006

5.793.750

1,03

5.625.000

XI-2015

8.111.250

1,03

7.875.000

Emissione azioni in opzione (2 : 5) a Euro 14,22.

68 BORGOSESIA S.p.A. (1873)
I-2006

17.465.798,40

1,20

13.645.155 ord.
909.677 risp.

X-2006

63.181.046,40

1,20

51.741.195 ord. Emissione azioni ordinarie in opzione a Euro 1,90 (15 : 4 di qualsiasi categoria).
909.677 risp. L’aumento non è stato integralmente sottoscritto. Ai sottoscrittori diversi da
Gabbiano e da Lalux sono state assegnate gratuitamente n. 1.853.871 azioni
ordinarie, di proprietà di Gabbiano (3 azioni ordinarie Borgosesia : 15 azioni
ordinarie Borgosesia sottoscritte).

XII-2006

63.313.046,40

1,20

51.851.195 ord. Ulteriori azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale del X-2006.
909.677 risp.

I-2007

82.962.542,40

1,20

68.225.775 ord. Ulteriori azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale del X-2006.
909.677 risp.

XII-2010

54.995.595,60

1,20

44.935.251 ord. Incorporazione della Gabbiano S.p.A. (1 azione ordinaria Borgosesia : 1 azione
894.412 risp. ordinaria Gabbiano). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 27-XII-2010,
con effetto 29-XII-2010. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
810.800, suddiviso in n. 19.531.219 azioni ordinarie. La Borgosesia ha provveduto
ad annullare n. 42.821.743 azioni ordinarie e n. 15.265 azioni di risparmio
Borgosesia detenute in portafoglio dall’incorporata, portandole in deduzione del
capitale sociale.

I-2014

54.995.595,60

37.935.251 ord. Eliminazione valore nominale e annullamento azioni proprie.
894.412 risp.

VI-2015

28.981.119,32

37.935.251 ord. Riduzione capitale sociale.
894.412 risp.

69 BREMBO - FRENI BREMBO S.p.A. (1971)
I-2006

34.727.914

V-2016

34.727.914

0,52

66.784.450
66.784.450

IV-2014 (*)

Eliminazione valore nominale.
L’Assemblea del 29-IV-2014 ha attribuito al consiglio di Amministrazione la facoltà
ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via
scindibile entro il 29-IV-2019, con esclusione del diritto di opzione per un importo
massimo di Euro 3.472.791,40 mediante emissione di massime n. 6.678.445 azioni
determinandone le modalità.

70 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A. (1907)
I-2006

138.190.008,32
138.768.208,32

0,28
0,28

493.535.744
495.600.744

II-2006

139.619.408,32

0,28

IV-2006

139.714.608,32

V-2006

140.676.408,32

202.

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BRIOSCHI
VI-2006

140.690.408,32

0,28

502.465.744

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione.

VIII-2006

141.233.608,32

0,28

504.405.744

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione.

IX-2006

141.306.408,32

0,28

504.665.744

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione.

X-2006

142.493.608,32

0,28

508.905.744

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione.

XI-2006

159.703.562,20

0,28

570.369.865

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione.

XII-2006

202.116.553,24

0,28

721.844.833

Ultimo esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione.

II-2008

202.116.553,24

721.844.833

Eliminazione valore nominale.

VI-2008

205.656.757,24

787.664.845

Scissione parziale proporzionale di Bastogi S.p.A., con trasferimento a Brioschi
Sviluppo Immobiliare S.p.A. di immobili e di partecipazioni in società attive nel
settore immobiliare, tra le quali, la partecipazione di controllo detenuta da Bastogi
nel capitale di Brioschi. L’atto di scissione è stato stipulato in data 7-V-2008, con
effetto 1-VI-2008. Agli azionisti di Bastogi sono state assegnate n. 450.619.048
azioni Brioschi nel rapporto di 2 azioni ordinarie Brioschi : 3 azioni Bastogi, previo
annullamento delle n. 384.799.036 azioni Brioschi Sviluppo Immobiliare facenti
parte del compendio scisso, con conseguente riduzione del capitale sociale di
Brioschi da Euro 202.116.553,24 a Euro 94.372.823,16.

IV-2015

114.514.674,00

787.664.845

Riduzione capitale sociale.

71 BRUNELLO CUCINELLI S.p.A. (1991)
IV-2012

13.600.000

68.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

72 BUZZI UNICEM S.p.A. (1980)
I-2006

118.270.494,00

0,60

156.544.476
40.573.014
156.754.108
40.573.014

ord.
risp.
ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2005.
risp.

118.396.273,20

0,60

II-2006

118.448.351,40

0,60

156.840.905 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2005.
40.573.014 risp.

III-2006

118.455.588,60

0,60

156.852.967 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2005.
40.573.014 risp.

IV-2006

118.476.586,20

0,60

156.887.963 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2005.
40.573.014 risp.

VI-2006

118.535.736,60

0,60

118.562.460,60

0,60

156.986.547
40.573.014
156.986.547
40.617.554

VII-2006

118.564.978,80

0,60

156.990.744 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.617.554 risp.

VIII-2006

118.579.870,80

0,60

157.015.564 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.617.554 risp.

ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
risp.
ord. Emissione azioni di risparmio gratuite riservate a dipendenti.
risp.

IX-2006

118.580.530,80

0,60

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione. Azioni emesse con god.
I-2005.

157.016.664 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.617.554 risp.

X-2006

118.580.608,80

0,60

498.640.744

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione. Azioni emesse con god.
I-2005.

157.016.794 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.617.554 risp.

XI-2006

123.167.083,20

0,60

0,28

498.980.744

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione. Azioni emesse con god.
I-2005.

164.660.918 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.617.554 risp.

XII-2006

123.209.094,60

0,60

0,28

502.415.744

Esercizio warrant emessi nel I-1999 a Euro 0,28 per azione.

164.730.937 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.617.554 risp.

203.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: BUZZI UNICEM

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: CAIRO COMMUNICATION

I-2007

123.212.451,00

0,60

164.736.531 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2006.
40.617.554 risp.

II-2007

123.218.539,80

0,60

164.746.679 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2006.
40.617.554 risp.

III-2007

123.325.698,60

0,60

164.925.277 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2006.
40.617.554 risp.

IV-2007

123.327.322,80

0,60

164.927.984 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2006.
40.617.554 risp.

VI-2007

123.345.142,80

0,60

123.401.779,80

0,60

164.957.684
40.617.554
164.957.684
40.711.949

ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
risp.
ord. Emissione azioni di risparmio gratuite riservate ai dipendenti del gruppo con
risp. incarichi direttivi.

V-2016 (*)

L’Assemblea straordinaria del 12-V-2016 ha, tra l’altro, deliberato di aumentare il
capitale sociale per massimi Euro 3.256.437,34, mediante emissione di massime
n. 62.623.795 azioni, in via scindibile entro il 31-XII-2016, da liberarsi mediante
conferimento in natura delle azioni RCS MediaGroup portate in adesione all’offerta
pubblica di scambio promossa in data 8-IV-2016.

75 CALEFFI S.p.A. (1967)
I-2006

6.500.000

0,52

12.500.000

V-2009

Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 15).

V-2010

Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 25).

VII-2007

123.402.260,40

0,60

164.958.485 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.711.949 risp.

V-2011

6.500.000

12.500.000

Eliminazione valore nominale.
Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 25).

VIII-2007

123.402.817,20

0,60

164.959.413 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.711.949 risp.

VI-2015

8.125.000

15.625.000

IX-2007

123.402.856,80

0,60

164.959.479 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.711.949 risp.

X-2007

123.403.145,40

0,60

164.959.960 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.711.949 risp.

Emissione azioni con warrant (1 warrant Caleffi 2015-2020 : 1 azione di nuova
emissione) in opzione a Euro 1,10 (1 :4). Condizioni di esercizio dei warrant: 1
azione : 1 warrant, al prezzo di Euro 1,35 nel mese di VI-2016 e 2017, al prezzo di
Euro 1,60 nel mese di VI-2018-2019-2020, con effetto al decimo giorno di Borsa
aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

VI-2015 (*)

9.750.000

18.750.000

XI-2007

123.477.090,60

0,60

165.083.202 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.711.949 risp.

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 3.125.000
azioni per conversione warrant emessi nel VI-2015.

IV-2015 (*)

XII-2007

123.532.137,00

0,60

165.174.946 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003.
40.711.949 risp.

I-2008

123.532.269,60

0,60

165.175.167 ord. Conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2007.
40.711.949 risp.

II-2008

123.636.658,80

0,60

165.349.149 ord. Ultima conversione obbligazioni emesse nel II-2003. Azioni emesse con god. I-2007.
40.711.949 risp.

VII-2013

123.636.658,80

0,60

165.349.149 ord. Emissioni obbligazioni equity linked ‘‘Euro 220.000.000 1,375 per cent Convertible
40.711.949 risp. Bonds 2019’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori qualificati.
L’Assemblea dell’8-XI-2013 ha deliberato la convertibilità del prestito fino al 17VII-2019, al prezzo di conversione iniziale di euro 15,9860.

XI-2013 (*)

131.893.883,40

0,60

179.111.190 ord. Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n.13.762.041
40.711.949 risp. azioni per conversione obbligazioni emesse nel VII-2013.

V-2012 (*)

L’Assemblea dell’11-V-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte entro 5
anni dalla data della delibera, per un importo massimo di – (A) Euro 25.000.000,
mediante emissione di azioni ordinarie e/o risparmio anche con esclusione del diritto
d’opzione; – (B) Euro 12.000.000 a favore di investitori professionali italiani ed
esteri o di società aventi attività rientranti nell’oggetto sociale o aventi attività affini
o complementari; e – (C) di emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant,
per un importo massimo di Euro 300.000.000.

4.669.600

0,52

8.980.000

74 CAIRO COMMUNICATION S.p.A. (1984)
I-2006

4.073.856,80

7.834.340

II-2008

4.073.856,80

78.343.400
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76 CALTAGIRONE S.p.A. (1908)
I-2006

109.200.000

1

108.290.000 ord.
910.000 risp.

VII-2007

120.120.000

1

120.120.000

1

119.119.000 ord. Emissione azioni gratuite (1 : 10 delle rispettive categorie).
1.001.000 risp.
120.120.000
Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie (conversione obbligatoria
deliberata dall’Assemblea del 27-VI-2007).

77 CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. (1999)
I-2006

125.000.000

1

125.000.000

78 CARRARO S.p.A. (1960)

73 CAD IT S.p.A. (1987)
I-2006

L’Assemblea del 30-IV-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 10 milioni, mediante emissione azioni, anche al servizio
di warrant, da riservare in opzione agli azionisti. Facoltà parzialmente esercitata con
l’aumento di capitale eseguito nel VI-2015.

Cambio taglio azioni (10 : 1).

I-2006

21.840.000

0,52

42.000.000

XII-2009

23.914.696

0,52

45.989.800

Emissione azioni riservate ad Agritalia S.p.A. (incorporata con atto di fusione in data
23-XII-2009, con effetto 31-XII-2009, da Finaid) contro conferimento del proprio
ramo d’azienda, comprensivo dei beni materiali ed immateriali, altre attività,
obbligazioni, rapporti contrattuali e relativi diritti afferenti l’esercizio dell’attività di
sviluppo, assemblaggio e distribuzione di trattori agricoli, nonché di distribuzione di
ricambi commerciali per tali trattori. In relazione al conferimento, le azioni emesse
sono state valutate al prezzo unitario di Euro 2,85.
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Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

79 CEMBRE S.p.A. (1969)
I-2006

80

8.840.000

159.120.000

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

0,52

17.000.000

1

VII-2011

16.242.720,00

0,10

162.427.200

Emissione azioni a Euro 0,10 per azione (2 azioni : 1 azione sottoscritta nel II-2011),
riservate agli azionisti che hanno sottoscritto l’aumento di capitale del II-2011 e che
hanno mantenuto la titolarità ininterrotta delle azioni sino al 30-VI-2011. Il periodo
di sottoscrizione delle azioni ha avuto luogo dall’1-VII-2011 al 15-VII-2011.

V-2012

8.121.360,00
9.462.760,90

0,05
0,05

162.427.200
189.255.218

Riduzione del valore nominale delle azioni.
Emissione azioni in opzione a Euro 0,06 (7 : 15). L’aumento di capitale è stato
parzialmente sottoscritto.

II-2013

11.050.260,90

0,05

221.005.218

Aumento di capitale riservato a terzi. Tale aumento di capitale è relativo alla parte
non sottoscritta dagli azionisti nel V-2012 god. I-2012.

VI-2013

11.250.260,90

0,05

225.005.218

Aumento di capitale riservato a terzi. Tale aumento di capitale è relativo alla parte
non sottoscritta dagli azionisti nel V-2012 god. I-2012.
Riduzione del valore nominale delle azioni.

159.120.000

II-2015 (*)

L’Assemblea straordinaria del 23-II-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo
complessivo massimo di Euro 300.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo,
in una o più volte mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi
diritto.

4.500.104,36

0,02

225.005.218

II-2014

4.500.104,36

0,02

225.005.218

Emissione ‘‘Obbligazioni Convertibili CHL 6% 2014-2018’’, per Euro 5.558.060,54,
a Euro 0,50 – valore nominale, in opzione agli azionisti (1 obbligazione : 11 azioni),
con facoltà di rimborso del 20% del capitale ogni 30-VI degli anni 2014-2015-20162017-2018. Condizioni di conversione delle obbligazioni: la facoltà di conversione
delle obbligazioni è esercitabile dall’1 al 21-VI per ogni periodo di rimborso in base
al rapporto tra il valore nominale dell’obbligazione e la media aritmetica dei prezzi
ufficiali delle azioni, ponderata per i quantitativi trattati nel periodo compreso tra il
quattordicesimo ed il quinto giorno di Borsa aperta antecedenti il periodo di
conversione, applicando uno sconto del 20%.

V-2014

4.500.104,36

0,02

225.005.218

Emissione ‘‘Obbligazioni Convertibili CHL 6% 2014-2018’’, per Euro 885.000, a
Euro 0,50 – valore nominale, in forma riservata, con facoltà di rimborso del 20% del
capitale ogni 30-VI degli anni 2014-2015-2016-2017-2018. Condizioni di conversione delle obbligazioni: la facoltà di conversione delle obbligazioni è esercitabile
dall’1 al 21-VI per ogni periodo di rimborso in base al rapporto tra il valore nominale
dell’obbligazione e la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni, ponderata per
i quantitativi trattati nel periodo compreso tra il quattordicesimo ed il quinto giorno
di Borsa aperta antecedenti il periodo di conversione, applicando uno sconto del
20%.

VI-2014

4.937.573,12

0,02

246.878.656

Conversione obbligazioni emesse nel 2014.

X-2014

4.937.573,12

0,02

246.878.656

Emissione ‘‘Obbligazioni Convertibili CHL 6% 2014-2018’’, per Euro 1.625.000, a
Euro 0,50 – valore nominale, in forma riservata, con facoltà di rimborso del 20% del
capitale ogni 30-VI degli anni 2014-2015-2016-2017-2018. Condizioni di conversione delle obbligazioni: la facoltà di conversione delle obbligazioni è esercitabile
dall’1 al 21-VI per ogni periodo di rimborso in base al rapporto tra il valore nominale
dell’obbligazione e la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni, ponderata per
i quantitativi trattati nel periodo compreso tra il quattordicesimo ed il quinto giorno
di Borsa aperta antecedenti il periodo di conversione, applicando uno sconto del
20%.

XII-2014

4.937.573,12

0,02

246.878.656

Emissione ‘‘Obbligazioni Convertibili CHL 6% 2014-2018’’, per Euro 2.159.481, a
Euro 0,50 – valore nominale, in forma riservata, con facoltà di rimborso del 20% del
capitale ogni 30-VI degli anni 2014-2015-2016-2017-2018. Condizioni di conversione
delle obbligazioni: la facoltà di conversione delle obbligazioni è esercitabile dall’1 al
21-VI per ogni periodo di rimborso in base al rapporto tra il valore nominale
dell’obbligazione e la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni, ponderata per i
quantitativi trattati nel periodo compreso tra il quattordicesimo ed il quinto giorno di
Borsa aperta antecedenti il periodo di conversione, applicando uno sconto del 20%.

VI-2015

1.481.271,94
1.593.724,55

0,006
0,006

246.878.656
265.620.758

Riduzione del valore nominale delle azioni.
Conversione obbligazioni emesse nel 2014.

VI-2016

1.779.263,68

0,006

296.543.946

Conversione obbligazioni emesse nel 2014.

VI-2014 (*)

3.240.341,18

0,006

540.056.863

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 243.512.917
azioni ordinarie per conversione obbligazioni.

81 CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. (1977)
I-2006

20.600.000

2,06

10.000.000

82 CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A. (2014)
VI-2014

50.450.000

195.000.000

XII-2015 (*)

Capitale alla data di prima quotazione.
L’Assemblea straordinaria del 14-XII-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale entro 5 anni dalla data della delibera in
una o più tranche – (A) per un importo di massimo Euro 756.750, mediante
emissione di massimo n. 2.925.000 azioni, da assegnare gratuitamente ai beneficiari
del piano di incentivazione denominato Performance Share Plan 2019-2021; – (B)
per un importo massimo di Euro 5.040.000, mediante emissione di massimo n.
19.500.000 azioni da riservare ad operatori qualificati ed investitori istituzionali
italiani ed esteri.

83 CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A. (1994)
I-2006

25.031.107,00

0,20

125.155.535

VI-2006

25.865.477,20

0,20

129.327.386

Emissione azioni in opzione a Euro 1,266 (1 : 30).

XI-2006

26.032.351,20

0,20

130.161.756

Emissione azioni in opzione a Euro 0,20 (1 : 5 azioni sottoscritte nel VI-2006 e
possedute ininterrottamente fino all’1-XI-2006).

X-2007

26.423.842,80

0,20

132.119.214

Emissione azioni riservate a YA Global Investments a Euro 0,7663.

XI-2007

26.863.081,60

0,20

134.315.408

Emissione azioni riservate a YA Global Investments a Euro 0,683.

III-2008

27.944.528,20

0,20

139.722.641

Emissione azioni riservate a YA Global Investments a Euro 0,2959.

IV-2009

13.972.264,10

0,10

139.722.641

Riduzione valore nominale.

IX-2009

14.845.530,60

0,10

148.455.306

Emissione azioni in opzione a Euro 0,23 (1 : 16). Gli azionisti che manterranno
ininterrottamente la proprietà delle azioni sottoscritte fino al 29-I-2010, avranno la
facoltà di sottoscrivere, nel periodo dall’1-II-2010 al 19-II-2010, una ulteriore azione
ogni due azioni sottoscritte, a Euro 0,10 per azione.

II-2010

II-2011

206.

15.282.163,80

15.791.569,20

Modalità dell’operazione

segue: CHL

CEMENTIR HOLDING S.p.A. (1947)
I-2006

Data

0,10

0,10

152.821.638

157.915.692

Emissione azioni riservate agli azionisti che hanno sottoscritto l’aumento di capitale
del IX-2009 e che hanno mantenuto ininterrottamente la proprietà delle azioni
sottoscritte fino al 29-I-2010 (1 azione nuova : 2 azioni sottoscritte nel IX-2009), a
Euro 0,10 per azione.
Emissione azioni god. I-2010 in opzione a Euro 0,13 (1 : 30).

VI-2013 (*)

L’Assemblea del 12-VI-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, a
pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di – (A) Euro 50.000.000, con
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Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: CHL

Data

N. azioni

Modalità dell’operazione

III-2012

396.670.233,50

0,50

793.340.467

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 0,9907. Azioni
emesse con god. I-2011.

IX-2013

397.146.183,50

0,50

794.292.367

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,01121.

397.148.654,00

0,50

794.297.308

Emissione di n. 4.941 azioni da riservare ai portatori di n. 810 azioni privilegiate
Sasib, incorporata nel VI-1998, che non hanno ancora richiesto il concambio.

II-1998 (*)
V-2000 (*)

L’Assemblea del 12-V-2000 ha, tra l’altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data
della delibera, per un importo massimo di Euro 20 milioni, mediante emissione
azioni da riservare a dipendenti del gruppo. Il Consiglio di Amministrazione, a valere
su questa delega, ha deliberato: – (1) in data 5-IX-2003 l’emissione di massimo
n. 2.305.000 azioni riservate a dirigenti della società e della controllante a Euro 1,13
(opzioni esercitabili, con cadenza trimestrale, dal 29-II-2004 al 28-II-2014), a
servizio del ‘‘Piano di stock option 5-IX-2003’’; – (2) in data 12-III-2004 l’emissione
di massimo n. 2.545.000 azioni riservate a dirigenti della CIR e della controllante a
Euro 1,60 (opzioni esercitabili, con cadenza trimestrale, dal 30-IX-2004 al 30-IX2014), a servizio del ‘‘Piano di stock option 12-III-2004’’; – (3) in data 6-IX-2004
l’emissione di massimo n. 2.595.000 azioni riservate a dirigenti della CIR e della
controllante a Euro 1,56 (opzioni esercitabili, con cadenza trimestrale, dal 29-II-2005
al 28-II-2015), a servizio del ‘‘Piano di stock option 6-IX-2004’’; e – (4) in data 11III-2005 l’emissione di massimo n. 2.670.000 azioni riservate a dirigenti della CIR e
della controllante, e di n. 1.760.000 azioni riservate a dipendenti della CIR, della
CIR International e della società controllante, a Euro 2,34 (opzioni esercitabili, con
cadenza trimestrale, dal 30-IX-2005 al 30-IX-2015), ciascuno a servizio del ‘‘Piano
di stock option 11-III-2005’’ e del ‘‘Piano di stock option Dipendenti 2005’’.

IV-2005 (*)

L’Assemblea del 27-IV-2005 ha, tra l’altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale per un importo massimo di Euro 20
milioni, mediante emissione azioni da riservare a dipendenti del gruppo. A parziale
esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione del 6-IX-2005 ha deliberato
l’emissione di massimo n. 2.790.000 azioni al prezzo unitario di Euro 2,49, (opzioni
esercitabili, con cadenza trimestrale, dal 28-II-2006 al 29-II-2016), a servizio del
‘‘Piano di stock option 6-IX-2005’’. Il successivo Consiglio di Amministrazione del
27-IV-2006 ha deliberato l’emissione di massimo n. 5.530.000 azioni, suddivise in
due tranche uguali, a servizio del ‘‘Piano di stock option 2006’’, i cui diritti
d’opzione sono esercitabili dal 31-XII-2006 al 31-XII-2016 a Euro 2,50 la prima
tranche, e dal 30-VI-2007 al 30-VI-2017 a Euro 2,47 la seconda tranche. Il
successivo Consiglio di Amministrazione del 30-IV-2009 ha deliberato l’emissione
di – (i) massimo n. 7.980.000 azioni, a servizio della prima tranche del piano di stock
option 2009. Le opzioni assegnate sono esercitabili dal 16-II al 28-II, dal 16-VI al
30-VI, dal 16-IX al 30-IX e dal 16-XII al 31-XII di ciascun anno a partire dal 30-IX2009 e sino al 30-IX-2019; e – (ii) massimo n. 15.575.000 azioni, a servizio della
prima tranche del ‘‘Piano di stock option straordinario 2009’’. Le opzioni assegnate
sono esercitabili fra il sedicesimo e l’ultimo giorno dell’ultimo mese di ciascun
trimestre solare, a partire dal 30-VI-2009 fino al 30-IX-2017, al prezzo unitario di
Euro 3,0877.

IV-2009 (*)

L’Assemblea del 30-IV-2009 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà: – (A) di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della
delibera, (i) per un importo massimo di Euro 500 milioni, mediante emissione azioni
da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di
obbligazioni, ovvero, da assegnare gratuitamente agli azionisti; (ii) per un importo
massimo di Euro 20 milioni, mediante emissione azioni da riservare a dipendenti del
gruppo. A parziale esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione del 30-IV2010 ha deliberato l’emissione di massimo n. 8.150.000 azioni, a servizio del piano
di stock option 2010; e – (B) di emettere, in una o più volte entro 5 anni dalla data
della delibera, obbligazioni convertibili o con warrant, anche con esclusione del
diritto d’opzione, per un importo massimo non eccedente i limiti normativi.

VI-2014 (*)

L’Assemblea del 30-IV-20014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà: – (A) di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della

84 CIA - COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. (1996)
922.952,60

0,01

92.295.260

IV-2012 (*)

L’Assemblea del 27-IV-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 92.295,20, mediante emissione di massimo
n. 9.229.520 azioni, con esclusione del diritto d’opzione.

IV-2013 (*)

L’Assemblea del 29-IV-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di – (A) Euro 922.952,60, mediante emissione di massimo
n. 92.295.260 azioni riservate in opzione agli azionisti; e – (B) Euro 18.500 mediante
emissione di massimo n. 1.850.000 azioni da riservare a dipendenti e collaboratori
del gruppo nell’ambito di un piano di stock option.

85 CICCOLELLA S.p.A. (1890)
I-2006

6.240.000,00

0,52

12.000.000

VIII-2007

93.861.492,40

0,52

180.502.870

Emissione azioni contro conferimento dell’intera partecipazione di Ciccolella
Holding. In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al
prezzo unitario di Euro 1,15.

86 CIR - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.p.A. (1905)
I-2006

389.620.833,50

0,50

779.241.667

III-2006

390.021.333,50

0,50

780.042.667

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,073944. Azioni
emesse con god. I-2005.

VI-2006

390.040.133,50

0,50

780.080.267

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,231835.

XII-2006

390.239.533,50

0,50

780.479.067

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,9771715.

III-2007

391.395.933,50

0,50

782.791.867

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,20282. Azioni
emesse con god. I-2006.

IV-2007

391.688.733,50

0,50

783.377.467

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,28.

VI-2007

395.220.733,50

0,50

790.441.467

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,472159.

X-2007

395.423.533,50

0,50

790.847.067

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,52853.

XII-2007

395.465.333,50

0,50

790.930.667

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,39806.

III-2008

395.490.233,50

0,50

790.980.467

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,58. Azioni emesse
con god. I.2007.

VII-2008

395.587.633,50

0,50

791.175.267

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,471376.

XII-2009

396.058.633,50

0,50

792.117.267

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,06092.

VII-2011

396.614.133,50

0,50

793.228.267

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,97956.

X-2011

396.635.733,50

0,50

793.271.467

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,03125.

XII-2011

396.665.733,50

0,50

793.331.467

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,02314. Azioni
emesse con god. I-2011.
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Valore
nominale
azioni

segue: CIR
o senza sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente con
warrant, da offrire in opzione agli aventi diritto; – (B) Euro 50.000.000, comprensiva
di sovrapprezzo, mediate emissione di azioni ordinarie con esclusione del diritto di
opzione; e – (C) di emettere obbligazioni da offrire in opzione agli azionisti, per un
importo massimo di Euro 25.000.000.

I-2006

Capitale
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Data

Capitale
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nominale
azioni

N. azioni
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88 COFIDE - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI S.p.A. (1976)

segue: CIR
delibera, per un importo massimo di Euro 20 milioni, mediante emissione azioni da
riservare a dipendenti del gruppo, ad un prezzo non inferiore al valore nominale; e –
(B) di emettere, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, obbligazioni
convertibili o con warrant, anche con esclusione del diritto d’opzione a favore di
investitori istituzionali, per un importo massimo di Euro 500 milioni.

I-2006

359.604.959

0,50

719.209.918

89 COIMA RES SIIQ S.p.A. (2015)
V-2016

14.450.800

36.007.000

Capitale alla data di prima quotazione.

87 CLASS EDITORI S.p.A. (1985)
I-2006

9.267.838,00

0,10

92.618.380 cat. A
60.000 cat. B

II-2007

9.293.838,00

0,10

92.878.380 cat. A Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,4432. Azioni emesse con god. I60.000 cat. B 2006.

90 CONAFI PRESTITÒ S.p.A. (1988)

III-2007

9.325.588,00

0,10

93.195.880 cat. A Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1.4432. Azioni emesse con god. I60.000 cat. B 2006.

IV-2007

9.327.188,00

0,10

93.211.880 cat. A Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,4432. Azioni emesse con god. I60.000 cat. B 2006.

V-2007

10.259.906,80

0,10

10.264.206,80

0,10

102.539.068
60.000
102.582.068
60.000

cat. A Emissione azioni gratuite (1 : 10).
cat. B
cat. A Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,4432.
cat. B

XII-2009

10.286.562,90

0,10

102.805.629 cat. A Emissione azioni riservate a terzi, a Euro 1,2836. Azioni emesse con god. I-2010.
60.000 cat. B

IV-2010

10.391.138,50

0,10

103.851.385 cat. A Emissione azioni riservate a terzi, a Euro 0,754.
60.000 cat. B

VI-2010

10.417.313,50

0,10

104.113.135 cat. A Emissione azioni gratuite riservate ai dipendenti.
60.000 cat. B

V-2011

10.560.751,00

0,10

105.547.510 cat. A Emissione azioni contro conferimento di azioni Telesia S.p.A. In relazione al
60.000 cat. B conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 1.

VI-2014

28.321.907,40

0,10

VI-2015

28.321.907,40

0,10

28.321.907,40
VII-1998 (*)

283.159.074 cat. A Emissione di azioni in opzione agli azionisti di categoria A e B (169 : 100) a
60.000 cat. B Euro 0,224.
94.386.358
20.000
94.386.358
20.000

cat. A Raggruppamento azioni (1 : 3).
cat. B
cat. A Eliminazione valore nominale.
cat. B

11.160.000

46.500.000

VI-2016 (*)

L’Assemblea del 27-IV-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 1.056.075,10, mediante emissione di massimo
n. 3.520.250 azioni di cat. A, con esclusione del diritto d’opzione, da offrire in
sottoscrizione a terzi.

IV-2013 (*)

L’Assemblea del 29-IV-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, –
(A) per un importo massimo di Euro 5 milioni, mediante emissione di massimo
n. 16.666.666 azioni di cat. A da assegnare gratuitamente o da offrire in opzione agli
azionisti; – (B) per un importo massimo di Euro 185.000, mediante emissione di
massimo n. 616.666 azioni di cat. A riservate a dipendenti e collaboratori, al servizio
di un piano di stock option; e – (C) di emettere obbligazioni anche convertibili o con
warrant per un importo massimo di Euro 15 milioni, nei limiti di volta in volta
consentiti dalla legge.

Capitale alla data di prima quotazione.
L’Assemblea straordinaria del 28-VI-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale, entro cinque anni dalla delibera, per
massimi 1.103.724 Euro, mediante emissione di massimo n. 4.600.000 azioni
destinate a servizio del piano di stock option.

91 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A. (1973)
I-2006

12.740.000,00

0,52

24.500.000

VIII-2006

17.294.850,56

0,52

33.259.328

Emissione azioni in opzione a Euro 0,96 (16 : 25). L’aumento di capitale è stato
parzialmente sottoscritto.

92 DADA S.p.A. (1995)
I-2006

2.692.092,97

0,17

15.835.841

II-2006

2.714.569,86

0,17

15.968.058

Emissione di n. 132.217 azioni a Euro 10,82, riservate a dipendenti.

II-2007

2.736.503,43

0,17

16.097.079

Emissione di n. 129.021 azioni al prezzo medio di Euro 10,82317, riservate a
dipendenti.

II-2008

2.755.711,73

0,17

16.210.069

Emissione di n. 112.990 azioni al prezzo di Euro 10,82, riservate a dipendenti.

X-2013

2.835.611,73

0,17

16.680.069

Emissione di n. 470.990 azioni al prezzo di Euro 2,356, riservate a dipendenti.

X-2011 (*)

L’Assemblea del 25-X-2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 85.000, mediante emissione di massimo n. 500.000
azioni a servizio del piano di incentivazione 2011-2013, riservato a dirigenti e quadri
del gruppo. A totale esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione del 28X-2011 ha approvato un piano di stock option e l’assegnazione di n. 500.000 opzioni
valide per sottoscrivere, entro il 19-XII-2016, altrettante azioni a Euro 2,356 per
azione.

IV-2014 (*)

L’Assemblea del 28-IV-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 127.500, mediante emissione di massimo n. 750.000
azioni a servizio di un piano di stock option riservato a dipendenti del gruppo.

Facoltà di convertire le azioni di cat. B in azioni di cat. A in via continuativa.

IV-2012 (*)

210.

IV-2007

93 DAMIANI - CASA DAMIANI S.p.A. (1990)
XI-2007

36.344.000

0,44

82.600.000

Capitale alla data di prima quotazione.

211.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

94 DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A. (1962)
I-2006

81.304.566

1

L’Assemblea del 28-X-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 100.000.000, mediante emissione azioni gratuite o in
opzione agli azionisti, anche al servizio della conversione di obbligazioni, con
facoltà di riservare, nei limiti di legge, parte delle emittende azioni ad amministratori
e dipendenti del gruppo, e di emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant,
per un importo massimo di Euro 150.000.000.

32.955.453,44

2,08

Valore
nominale
azioni

N. azioni

IV-2016 (*)

95 DATALOGIC S.p.A. (1997)
I-2006

Capitale

Modalità dell’operazione

segue: DE’ LONGHI

40.879.533 ord.
40.425.033 risp.

X-2014 (*)

Data

15.843.968

L’Assemblea del 14-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale, in una o piu‘ volte entro il 31-XII-2022, mediante
emissione di n. 2.000.000 azioni da assegnare a dirigenti con responsabilità
strategiche del Gruppo De’Longhi fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000, in
esecuzione del piano di incentivazione deliberato dalla stessa.

98 DEA CAPITAL S.p.A. (2000)
I-2006

101.097.700

1

101.097.700

II-2006

101.127.700

1

101.127.700

III-2006

101.258.760

1

101.258.760

Emissione di n. 131.060 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,48.

IV-2006

101.362.100

1

101.362.100

Emissione di n. 103.340 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,48.

VI-2006

101.556.350

1

101.556.350

Emissione di n. 194.250 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,48.
Distribuzione parziale, per complessivi Euro 50,7 milioni, della riserva sovrapprezzo
azioni, tramite assegnazione gratuita di azioni Management & Capitali S.p.A.
detenute dalla società (1 azione Management & Capitali : 2 azioni Cdb Web Tech).

Emissione di n. 30.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,48.

II-2006

32.979.373,44

2,08

15.855.468

Emissione di n. 11.500 azioni riservate a dipendenti ad Euro 11,5.

III-2006

33.003.605,44

2,08

15.867.118

Emissione di n. 11.650 azioni riservate a dipendenti ad Euro 11,5.

IV-2006

33.019.205,44

2,08

15.874.618

Emissione di n. 7.500 azioni riservate a dipendenti ad Euro 11,5.

V-2006

33.019.205,44

0,52

63.498.472

Cambio taglio azioni (4 : 1).

VI-2006

33.020.765,44

0,52

63.501.472

Emissione di n. 3.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

XII-2006

102.158.200

1

102.158.200

Emissione di n. 601.850 azioni riservate a dipendenti a Euro 2,148.

VII-2006

33.037.405,44

0,52

63.533.472

Emissione di n. 32.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

VI-2007

X-2006

33.043.333,44

0,52

63.544.872

Emissione di n. 11.400 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

306.537.600
306.570.100

1
1

306.537.600
306.570.100

Emissione azioni in opzione a Euro 2,90 (2 : 1).
Emissione di n. 32.500 azioni riservate a dipendenti a Euro 1,524.

XI-2006

33.045.413,44

0,52

63.548.872

Emissione di n. 4.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

XII-2006

33.072.349,44

0,52

63.600.672

Emissione di n. 51.800 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

II-2007

33.085.245,44

0,52

63.625.472

Emissione di n. 24.800 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875. Azioni emesse
con god. I-2006.

III-2007

33.100.845,44

0,52

63.655.472

Emissione di n. 30.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875. Azioni emesse
con god. I-2006.

VI-2007

33.112.285,44

0,52

63.677.472

Emissione di n. 22.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

IX-2007

33.134.125,44

0,52

63.719.472

Emissione di n. 42.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

X-2007

33.153.885,44

0,52

63.757.472

Emissione di n. 38.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

XII-2007

33.205.365,44

0,52

63.856.472

Emissione di n. 99.000 azioni riservate a dipendenti ad Euro 2,875.

V-2008

30.392.175,32

0,52

58.446.491

Annullamento azioni.

XII-2007

306.612.100

1

306.612.100

Emissione di n. 42.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 2,026.

X-2008

306.612.100

1

306.612.100

Emissione di n. 1.500.000 ‘‘warrant DeA Capital 2008-2012’’ a Euro 0,58 ciascuno,
riservati ad alcuni dipendenti della società, delle società controllate e della
controllante De Agostini, che rivestono funzioni strategicamente rilevanti per
l’attività svolta dalla società. Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1
warrant al prezzo di Euro 1,92 per azione, nel periodo compreso tra l’1-X-2011 e il
31-III-2012.

III-2009

306.612.100

1

306.612.100

Emissione di n. 1.500.000 ‘‘warrant DeA Capital 2009-2012’’ a Euro 0,211
ciascuno, riservati ad alcuni dipendenti della società, delle società controllate e
della controllante De Agostini, che rivestono funzioni strategicamente rilevanti per
l’attività svolta dalla società. Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1
warrant al prezzo di Euro 1,92 per azione, nel periodo compreso tra l’1-IV-2012 e il
30-IX-2012.

IV-2011 (*)

L’Assemblea del 19-IV-2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per un importo massimo di Euro 2.200.000, mediante
emissione di massimo n. 2.200.000 azioni al servizio del piano di stock option 20112016. In attuazione della delega, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha
assegnato complessivamente n. 1.845.000 opzioni che potranno essere esercitate
entro il 31-XII-2016 per sottoscrivere un corrispondente numero di azioni al prezzo
unitario di Euro 1,538.

IV-2012 (*)

L’Assemblea del 17-IV-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per un importo massimo di Euro 1.350.000, mediante
emissione di massimo n. 1.350.000 azioni al servizio del piano di stock option 20122014. In attuazione della delega, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha
assegnato complessivamente n. 1.332.500 opzioni che potranno essere esercitate
entro il 31-XII-2017 per sottoscrivere un corrispondente numero di azioni al prezzo
unitario di Euro 1,3363.

IV-2013 (*)

L’Assemblea del 19-IV-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per un importo massimo di Euro 2.000.000, mediante
emissione di massimo n. 2.000.000 azioni al servizio del piano di stock option 20132015. In attuazione della delega, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha
assegnato complessivamente n. 1.943.500 opzioni che potranno essere esercitate
entro il 31-XII-2018 per sottoscrivere un corrispondente numero di azioni al prezzo
unitario di Euro 1,289.

96 DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. (1946)
I-2006

29.040.000

0,10

290.400.000

V-2010

58.080.000

0,10

580.800.000

IV-2015 (*)

Emissione azioni gratuite (1 : 1).
L’Assemblea straordinaria del 30-IV-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data
della delibera, – (A) fino all’importo massimo di Euro 100.000.000, mediante
emissione di nuove azioni; e – (B) di emettere obbligazioni convertibili per un
ammontare che, di volta in volta, non ecceda i limiti di legge e che consentano la
sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale
sociale di Euro 100.000.000.

97 DE’ LONGHI S.p.A. (1992)
I-2006

448.500.000

3,00

149.500.000

I-2012

224.250.000

1,50

149.500.000

212.

Scissione parziale proporzionale di De’ Longhi in favore di De’ Longhi Clima. Agli
azionisti De’ Longhi è stata assegnata n. 1 azione De’ Longhi Clima : 1 azione De’
Longhi. Contestualmente alla scissione, De’ Longhi Clima ha assunto la
denominazione di DeLclima.

213.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: DEA CAPITAL

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: EDISON

IV-2014 (*)

L’Assemblea del 17-IV-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per un importo massimo di Euro 2.000.000, mediante
emissione di massimo n. 2.000.000 azioni al servizio del piano di stock option 20142016. In attuazione della delega, il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha
assegnato complessivamente n. 1.943.500 opzioni che potranno essere esercitate
entro il 31-XII-2019 per sottoscrivere un corrispondente numero di azioni al prezzo
unitario di Euro 1,320.

99 DIASORIN S.p.A. (2000)

IV-2006

4.273.117.753

1

4.162.525.333 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

V-2006

4.273.119.803

1

4.162.527.383 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

X-2006

4.273.122.303

1

4.162.529.883 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

XI-2006

4.273.132.743

1

4.162.540.323 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

XII-2006

4.273.139.453

1

4.162.547.033 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

I-2007

4.792.694.263

1

4.682.101.843 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1. Azioni emesse con god. I-2006.
110.592.420 risp.

II-2007

4.792.704.263

1

4.682.111.843 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1. Azioni emesse con god. I-2006.
110.592.420 risp.

IV-2007

4.792.723.239

1

4.682.130.819 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

VII-2007

50.000.000

1

50.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

VIII-2007

52.105.000

1

52.105.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,30.

IX-2007

55.000.000

1

55.000.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,30.

IX-2010

55.589.400

1

55.589.400

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 12,193.

XI-2010

55.693.264

1

55.693.264

Emissione azioni riservate a dipendent, a Euro 12,193.

II-2011

55.698.264

1

55.698.264

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 12,948. Azioni emesse con god. I2010.

V-2007

4.792.738.334

1

4.682.145.914 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

II-2012

55.775.439

1

55.775.439

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 13,230. Azioni emesse con god. I2011.

VI-2007

4.792.797.762

1

4.682.205.342 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

III-2012

55.835.439

1

55.835.439

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 14,20017. Azioni
emesse con god. I-2011.

VII-2007

4.792.812.526

1

4.682.220.106 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

VI-2012

55.855.439

1

55.855.439

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 16,476.

VIII-2007

4.792.818.006

1

X-2012

55.863.257

1

55.863.257

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 21,950.

4.682.225.586 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

II-2013

55.893.257

1

55.893.257

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 23,950. Azioni emesse con god. I2012.

IX-2007

4.792.841.915

1

4.682.249.495 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

III-2013

55.903.257

1

55.903.257

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 23,950. Azioni emesse con god. I2012.

XI-2007

4.792.858.765

1

4.682.266.345 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
110.592.420 risp.

VI-2013

55.908.257

1

55.908.257

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 25,504.

XII-2007

4.793.067.951

1

X-2013

55.938.257

1

55.938.257

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 29,5465.

5.291.664.500

1

XII-2013

55.948.257

1

55.948.257

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 30,1165

4.682.475.531
110.592.420
5.181.072.080
110.592.420

V-2008

5.291.700.671

1

5.181.108.251 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti, nell’ambito di un piano di stock option, a
110.592.420 risp. Euro 1,36.

XII-2012

5.291.700.671

1

5.181.545.824 ord.n.q. Conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie.
110.154.847 risp.

IV-2016

5.377.000.671

1

5.266.845.824 ord.n.q. Emissione azioni riservate a Transalpina di Energia contro conferimento della
110.154.847 risp. totalita‘ delle azioni possedute nella Fenice. In relazione al conferimento, le azioni
emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 2,8956.

100

DIGITAL BROS S.p.A. (1989)

I-2006

101

5.644.334,80

14.110.837

DMAIL GROUP S.p.A. (1999)

I-2006

15.300.000

VII-2012

15.300.000

102

0,40

ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
risp.
ord. Ultimo esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1.
risp.

2

7.650.000
1.530.000

103
Cambio taglio azioni (1 : 5), e contestuale eliminazione del valore nominale delle
azioni.

EDISON S.p.A. (1994)

EEMS ITALIA S.p.A. (1994)

IV-2006

20.571.925,00

0,50

41.143.850

Capitale alla data di prima quotazione.

IX-2006

21.066.650,00

0,50

42.133.300

Esercizio warrant da parte di dipendenti e consulenti della società, a Euro 1,24 per
azione.

II-2007

21.217.672,50

0,50

42.435.345

Esercizio warrant da parte di dipendenti e consulenti della società, a Euro 1,24 per
azione.

I-2006

4.273.107.754

1

4.162.515.334 ord.
110.592.420 risp.

X-2007

21.251.172,50

0,50

42.502.345

Esercizio warrant da parte di dipendenti e consulenti della società, a Euro 1,24 per
azione.

II-2006

4.273.112.753

1

4.162.520.333 ord. Esercizio warrant emessi nel III-2003 a Euro 1. Azioni emesse con god. I-2005.
110.592.420 risp.

II-2008

21.251.422,50

0,50

42.502.845

Esercizio warrant da parte di dipendenti e consulenti della società, a Euro 1,24 per
azione.

214.

215.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

105

segue: EEMS ITALIA
IX-2010
I-2014

21.798.560,00
21.798.560,00

0,50
0,50

21.798.560,00
VIII-2015

I-2014 (*)

43.597.120
43.597.120

43.597.120

Esercizio warrant da parte di dipendenti e consulenti della società, a Euro 1,24 per
azione.
Emissione di n. 99.205.680 ‘‘Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili
in azioni ordinarie’’ (SFP) per complessivi massimi Euro 29.029.565,99. Condizioni
di conversione degli SFP: (1 azione : 1 SFP) in via continuativa dal 29-I-2014 al 31VII-2021.
Eliminazione del valore nominale.

50.000,00
499.022,00

43.597.120
43.591.120 ord.
391.521.197 ord.
n.q.

Riduzione capitale sociale.
Emissione di azioni non quotate riservate a Gala Holding S.r.l. a Euro 0,004010.

29.528.587,99

142.802.800 ord.
391.521.197 ord.
n.q.

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 99.205.680
azioni per conversione Strumenti Partecipativi Finanziari degli Strumenti Finanziari
Partecipativi emessi nel I-2014.

I-2006 (*)
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Data

L’Assemblea del 17-I-2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 500.000, mediante emissione di massimo n. 1.000.000
di azioni da riservare a dipendenti, consiglieri esecutivi e consulenti del gruppo,
nell’ambito di un piano di stock option da attuarsi entro 5 anni dalla data della
delibera. Le opzioni che verranno assegnate, potranno essere esercitate, al più tardi,
entro il 17-I-2021. A parziale esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione
del 22-II-2006 ha deliberato l’emissione di massimo n. 200.000 azioni a servizio del
piano di stock option 2006. A totale esercizio della delega, il successivo Consiglio di
Amministrazione del 15-IX-2006 ha deliberato l’emissione di massimo n. 800.000
azioni. Il Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 10-V-2007 e 9-VIII-2007
ha poi assegnato rispettivamente n. 844.000 opzioni esercitabili a Euro 6,25 e
n. 45.000 opzioni esercitabili a Euro 5,69.

EIT - EI TOWERS S.p.A. (1999)

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

EL.EN. S.p.A. (1981)

I-2006

2.436.963,36

0,52

4.686.468

VI-2006

2.438.412,08

0,52

4.689.254

Emissione di n. 2.786 azioni riservate a dipendenti a Euro 24,23.

X-2006

2.439.140,08

0,52

4.690.654

Emissione di n. 1.400 azioni riservate a dipendenti a Euro 24,23.

XI-2006

2.442.104,08

0,52

4.696.354

Emissione di n. 5.700 azioni riservate a dipendenti a Euro 24,23.

XII-2006

2.443.170,08

0,52

4.698.404

Emissione di n. 2.050 azioni riservate a dipendenti a Euro 24,23.

II-2007

2.451.627,36

0,52

4.714.668

Emissione di n. 16.264 azioni riservate a dipendenti a Euro 24,23. Azioni emesse
con god. I-2006.

III-2007

2.463.119,36

0,52

4.736.768

Emissione di n. 22.100 azioni riservate a dipendenti a Euro 24,23. Azioni emesse
con god. I-2006.

VI-2007

2.483.390,00

0,52

4.775.750

Emissione di n. 38.982 azioni riservate a dipendenti a Euro 24,23.

VII-2007

2.508.671,36

0,52

4.824.368

Emissione di n. 48.618 azioni riservate a dipendenti a Euro 24,23.

V-2016

2.508.671,36

0,13

19.297.472

V-2016 (*)
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ELICA S.p.A. (1970)

XI-2006

107

Frazionamento azioni (4:1).
L’Assemblea straordinaria del 12-V-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o piu‘ volte entro il 12-V2021, mediante emissione di n. 800.000 azioni da assegnare ad amministratori,
collaboratori e dipendenti fino ad un importo massimo di Euro 104.000, in
esecuzione del piano di incentivazione deliberato dalla stessa.

12.664.560

0,20

63.322.800

Capitale alla data di prima quotazione.

EMAK S.p.A. (1972)

I-2006

7.189.910

0,26

27.653.500

XI-2011

42.623.057,10

0,26

163.934.835

Emissione azioni in opzione a Euro 0,425 (5 : 1), previa esclusione dall’esercizio del
diritto di opzione di n. 397.233 azioni proprie.

I-2006

1.123.312,50

0,10

11.233.125

II-2006

1.124.217,50

0,10

11.242.175

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,68141.

III-2006

1.124.627,50

0,10

11.246.275

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 21,96095.

IV-2006

1.124.762,50

0,10

11.247.625

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 21,25378.

I-2006

6.157.153.246

1

6.157.153.246

V-2006

1.124.897,50

0,10

11.248.975

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 21,25378.

II-2006

6.157.489.596

1

6.157.489.596

VI-2006

1.125.047,50

0,10

11.250.475

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 21.

Emissione azioni a Euro 6,242, per esercizio stock option. Azioni emesse con god. I2005.

VII-2006

1.125.557,50

0,10

11.255.575

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 21,90688.

III-2006

6.166.984.541

1

6.166.984.541

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 23,85062.

Emissione di n. 206.250 azioni a Euro 6,426, n. 7.836.795 azioni a Euro 5,24 e
n. 1.451.900 azioni a Euro 6,242, per esercizio stock option. Azioni emesse con god.
I-2005.

IV-2006

6.167.056.262

1

6.167.056.262

Emissione azioni a Euro 6,242, per esercizio stock option. Azioni emesse con god. I2005.

VI-2006

6.169.203.600

1

6.169.203.600

Emissione di n. 41.850 azioni a Euro 6,426, n. 1.267.838 azioni a Euro 5,24 e
n. 837.650 azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.

VII-2006

6.170.916.141

1

6.170.916.141

Emissione di n. 391.000 azioni a Euro 6,426, n. 986.791 azioni a Euro 5,24 e
n. 334.750 azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.

II-2007

1.127.855,50

0,10

11.278.555

III-2007

1.128.180,50

0,10

11.281.805

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 25,98625.

IV-2007

1.128.623,50

0,10

11.286.235

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 25,56673.

V-2007

1.129.003,50

0,10

11.290.035

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 23,47118.

VI-2007

1.129.563,50

0,10

11.295.635

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 23,805357.

VII-2007

1.130.477,50

0,10

11.304.775

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 25,99707.

I-2012

2.826.237,70

0,10

28.262.377

Incorporazione di EI Towers (34 azioni DMT god. I-2011 : 401 azioni EI Towers). Il
relativo atto di fusione è stato stipulato in data 30-XII-2011, con effetto 2-I-2012. Il
capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 200.000.000, suddiviso in n.
200.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1. DMT ha provveduto ad annullare
le n. 47 azioni EI Towers detenute dall’incorporata, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 199.999.953 azioni possedute dagli altri azionisti.
Contestualmente alla fusione, DMT ha assunto la denominazione di EI Towers S.p.A.

216.
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ENEL S.p.A. (1962)

IX-2006

6.170.983.641

1

6.170.983.641

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.

X-2006

6.171.089.041

1

6.171.089.041

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.

XI-2006

6.172.341.341

1

6.172.341.341

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.

XII-2006

6.176.025.779

1

6.176.025.779

6.176.196.279

1

6.176.196.279

Emissione di n. 679.950 azioni a Euro 6,426, n. 1.634.588 azioni a Euro 5,24 e
n. 1.369.900 azioni a Euro 6,242, per esercizio stock option.
Emissione azioni a Euro 6,242, per esercizio stock option.

217.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione
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segue: ENEL
I-2007

6.177.903.379

1

6.177.903.379

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option. Azioni emesse con god. I2006.

II-2007

6.180.577.527

1

6.180.577.527

Emissione azioni a Euro 6,195141 per esercizio stock option. Azioni emesse con
god. I-2006.

III-2007

6.181.108.564

1

6.181.108.564

Emissione azioni a Euro 5,975395 per esercizio stock option. Azioni emesse con
god. I-2006.

IV-2007

6.181.287.849

1

6.181.287.849

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option. Azioni emesse con god. I2006.

V-2007

6.181.469.599

1

6.181.469.599

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option. Azioni emesse con god. I2006.

VI-2007

6.182.720.234

1

6.182.720.234

Emissione di n. 1.006.615 azioni a Euro 6,242 e di n. 244.020 azioni a Euro 5,24 per
esercizio stock option. N. 679.900 azioni sono state emesse con god. I-2006.

VII-2007

6.182.740.634

1

6.182.740.634

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.

XI-2007

6.182.835.034
6.184.153.490

1
1

6.182.835.034
6.184.153.490

XII-2007

6.184.289.306

1

6.184.289.306

II-2008
III-2008
V-2008

6.184.367.853

1

6.184.367.853

6.185.353.053

1

6.185.353.053

6.185.454.653
6.185.546.253

1
1

6.185.454.653
6.185.546.253

150.320.000

ERGYCAPITAL S.p.A. (2007)

73.065.090
73.300.154

Cambio taglio azioni (1 : 100).
Esercizio warrant.

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.
Emissione di n. 591.500 azioni a Euro 6,426, di n. 95.306 azioni a Euro 5,24 e di n.
631.650 azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.

VII-2008

51.353.767,00
51.358.317,00

73.362.524
73.369.024

Esercizio warrant.
Esercizio warrant.

IX-2008

51.359.226,10

73.370.323

Esercizio warrant.

Emissione di n. 19.400 azioni a Euro 6,426, di n. 79.016 azioni a Euro 5,24 e di n.
37.400 azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.
Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option.

X-2008

51.359.365,40

73.370.522

Esercizio warrant.

IX-2009

51.359.785,40

73.371.122

Esercizio warrant.

XII-2009

51.360.135,40

73.371.622

Esercizio warrant.

II-2010

51.562.298,20

73.660.426

Esercizio warrant.

Emissione azioni a Euro 5,24 per esercizio stock option. Azioni emesse con god. I2007.

III-2010

51.573.358,20

73.676.226

Esercizio warrant.

IV-2010

51.577.166,20

73.681.666

Esercizio warrant.

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option. Azioni emesse con god. I2007.

V-2010

53.085.681,60

75.836.688

Esercizio warrant.

VI-2010

53.099.452,70

75.856.361

Esercizio warrant.

VII-2010

53.100.092,08
53.100.092,08

75.857.360
75.857.360

Emissione azioni a Euro 6,242 per esercizio stock option. Azioni emesse con god. I2007.

XII-2008

6.186.419.603

1

6.186.419.603

Emissione di n. 691.870 azioni a Euro 5,24 per esercizio stock option.

VI-2009

9.403.357.795

1

9.403.357.795

Emissione azioni in opzione (13 : 25) a 2,48.

IV-2016

10.166.679.946

1

10.166.679.946

Scissione parziale non proporzionale di Enel Green Power in Enel. L’atto di
scissione è stato stipulato in data 25-III-2016, con effetto dall’I-IV-2016. Agli
azionisti Enel Green Power diversi da Enel sono state assegnate n. 763.322.151
azioni Enel nel rapporto di 0,486 azioni Enel : 1 azione Enel Green Power, previo
annullamento delle n. 1.570.621.711 azioni dell’incorporanda di sua proprietà.

ENERVIT S.p.A. (1997)
Capitale alla data di prima quotazione.

62.956.218,88

94.811.450

VIII-2010

62.968.607,36

94.830.807

Esercizio warrant 2011.

XI-2010

62.969.246,72

94.831.806

Esercizio warrant 2016.

XII-2010

62.969.713,28

94.832.535

Esercizio warrant 2016.

I-2011

62.971.249,28

94.834.935

Esercizio warrant 2016.

II-2011

62.971.415,04

94.835.194

Esercizio warrant 2016.

III-2011

62.971.991,68

94.836.095

Esercizio warrant 2011.

VII-2011

62.972.375,68

94.836.695

Esercizio warrant 2011.

XII-2011

62.974.180,48

94.839.515

Esercizio warrant 2011.

V-2012

24.678.331,77

94.839.515

Riduzione del capitale sociale.

VII-2013

26.410.666,24

167.020.118

Emissione azioni in opzione a Euro 0,134 (11:10) di cui 0,110 di so-vrapprezzo.
Aumento parzialmente sottoscritto.

77.270.605,11

252.070.183

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 85.050.065
azioni per esercizio warrant emessi nel VII-2010.

III-2010 (*)
31.875.000

2,55

12.500.000

ENI S.p.A. (1953)

I-2006

4.005.358.876

VII-2012

4.005.358.876

218.
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1,00

4.005.358.876
3.634.185.330

Annullamento azioni e contestuale eliminazione del valore nominale.

Capitale alla data di prima quotazione. Il titolo è stato ammesso a quotazione a
seguito dell’offerta in opzione di azioni GreenergyCapital (20 : 1 a Euro 0,007)
rivolta a coloro che sono risultati azionisti a seguito della distribuzione gratuita di
azioni GreenergyCapital eseguita da KME Group (assegnazione gratuita di 1 azione
GreenergyCapital : 1 azione ordinaria o di risparmio KME Group), e a seguito di un
ulteriore collocamento rivolto a investitori istituzionali.

Esercizio warrant.
Emissione di n. 85.054.452 warrant ErgyCapital 2016, in offerta pubblica di scambio
con warrant ErgyCapital 2011 (1 warrant 2016 : 2 warrant 2011). Condizioni di
esercizio dei warrant: n. 1 azione : 1 warrant, a Euro 0,64 per azione (Euro 0,598 a
seguito dell’aumento di capitale del VII-2013), in via continuativa entro il 15-XII2016.
Emissione azioni in opzione a Euro 0,52 (1 : 4).

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. (1980)

I-2006

111

0,10

51.145.563,00
51.310.108,00

Emissione di n. 84.680 azioni a Euro 5,24 e di n. 96.800 azioni a Euro 6,242 per
esercizio stock option.

110

15.032.000

V-2008

6.185.727.733

17.800.000

Modalità dell’operazione

7.306.509.000

1

4.628.000

N. azioni

51.145.563,00

6.185.727.733

VII-2008

Valore
nominale
azioni

ERG S.p.A. (1983)

I-2006
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Capitale

III-2008

VI-2008
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Data

ESPRINET S.p.A. (1984)

I-2006

7.410.651

0,15

49.404.340

V-2006

7.860.651

0,15

52.404.340

Emissione di n. 3.000.000 di azioni riservate ai dipendenti a Euro 2,295.

219.

TABELLA IX
Data
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Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

EUKEDOS S.p.A. (1996)

VIII-2006
X-2007

VI-2012

10.800.000,00
10.800.000,00

116
86.400.000
86.400.000

Capitale alla data di prima quotazione.
Emissione obbligazioni 5% 2007-2012 per Euro 28.000.000, in opzione a Euro 2,8 –
valore nominale (25 obbligazioni : 216 azioni). Condizioni di conversione delle
obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione in via continuativa dal 12-XI-2010 al 15-X2012, ed effetto l’ultimo giorno di Borsa aperta del mese di presentazione della
richiesta di conversione se questa è avvenuta entro il 15 incluso dello stesso mese,
ovvero, il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo se la richiesta di
conversione è stata presentata tra il 16 incluso e l’ultimo giorno di calendario del
mese. In data 28-II-2012 l’Assemblea degli azionisti ha deliberato la ristrutturazione
del prestito obbligazionario che prevede – (i) lo stralcio di una porzione del credito
obbligazionario per un importo complessivo di Euro 9.288.767 (di cui Euro
8.000.000 a titolo di capitale e Euro 1.288.767 a titolo di interessi); – (ii) la
conversione forzosa di una porzione del credito obbligazionario, per un importo
complessivo di Euro 8.000.000, in n. 10.000.000 di nuove azioni, con assegnazione
di n. 1 azione : 1 obbligazione, a fronte di un aumento di capitale pari a Euro 0,80
per ogni azione emessa; e – (iii) l’assegnazione forzosa di n. 10.000.000 di nuove
obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,20 (1 nuova
obbligazione : 1 obbligazione detenuta), a fronte dell’estinzione della residua
porzione di credito obbligazionario, pari a Euro 12.000.000.

10.800.000,00

864.000

18.800.000,00

10.864.000

Conversione obbligazioni emesse nel X-2007. Azioni emesse con god. I-2011.

24.300.000,00

17.739.000

Emissione azioni god. I-2011 con warrant a Euro 0,80 per azione, riservate ad
Arkigest S.r.l. e a Fedele De Vita. Alle azioni sono abbinati n. 5.000.000 di
‘‘Warrant A Arkimedica 2015’’ e n. 9.587.307 ‘‘Warrant B Arkimedica 2016’’.
Condizioni di esercizio dei ‘‘Warrant A Arkimedica 2015’’: 1 azione : 1 warrant, in
via continuativa fino al 31-XII-2017 a Euro 0,88. Condizioni di esercizio dei
‘‘Warrant B Arkimedica 2016’’: 1 azione : 1 warrant, in via continuativa fino al 31XII-2017 a Euro 1,40.

17.739.000

Emissione obbligazioni ‘‘Arkimedica 2012-2016 convertibile 3%’’ per Euro
12.000.000, a Euro 1,20 – valore nominale, riservate in concambio ai portatori
delle obbligazioni 2007-2012 (1 obbligazione nuova : 1 obbligazione 2007-2012
posseduta). Condizioni di conversione delle obbligazioni: 6 azioni : 7 obbligazioni,
in via continuativa entro il 15-X-2016, con effetto l’ultimo giorno di Borsa aperta del
mese in cui è stata presentata la domanda di conversione, nel caso detta
presentazione sia avvenuta entro il quindicesimo giorno incluso dello stesso mese,
ovvero, il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di
presentazione della domanda, nel caso la stessa sia presentata tra il sedicesimo
incluso e l’ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della domanda.

X-2012

24.300.100,80

17.739.072

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2012.

IV-2013

24.301.150,80

17.739.822

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2012.

VIII-2013

24.303.292,80

17.741.352

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2012.

XI-2014

24.514.567,60

17.981.437

Esercizio warrant ‘‘A’’ emessi nel II-2012 a Euro 0,88.

XII-2014

24.592.115,84

18.069.560

Esercizio warrant ‘‘A’’ emessi nel II-2012 a Euro 0,88.

VII-2015

24.657.116,16

18.143.424

Esercizio warrant ‘‘A’’ emessi nel II-2012 a Euro 0,88.

VIII-2015

24.747.116,40

18.245.697

Esercizio warrant ‘‘A’’ emessi nel II-2012 a Euro 0,88.

XII-2015

25.147.116,00

18.700.242

Esercizio warrant ‘‘A’’ emessi nel II-2012 a Euro 0,88.

I-2016

28.703.292,80

22.741.352

Esercizio warrant ‘‘A’’ emessi nel II-2012 a Euro 0,88.

54.122.341,80

40.897.736

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 8.569.077
azioni per conversione obbligazioni emesse nel VI-2012, e mediante emissione di
massimo n. 9.587.307 azioni per esercizio ‘‘Warrant B Arkimedica 2016’’, emessi
nel VI-2012.

220.

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

EUROTECH S.p.A. (1992)

I-2006

4.656.324

VI-2006

4.656.324
8.614.196

18.625.296
34.456.784

Eliminazione del valore nominale.
Emissione azioni in opzione (17 : 20), a Euro 6,90, di cui Euro 0,25 nominale e Euro
6,65 sovrapprezzo.

XII-2006

8.751.071

35.004.284

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,40 per azione.

XII-2007

8.878.946

35.515.784

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,40 per azione.
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0,25

18.625.296

EXOR S.p.A. (1927)

I-2006

163.251.460

1

III-2009

246.229.850

1

160.259.496 ord. Incorporazione di IFIL Investments S.p.A. (0,265 azioni ordinarie e di risparmio
76.801.460 priv. IFI : 1 azione IFIL delle rispettive categorie). Il relativo atto di fusione è stato
9.168.894 risp. stipulato in data 20-II-2009, con effetto 1-III-2009. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 1.075.995.737, suddiviso in n. 1.038.612.717 azioni
ordinarie e n. 37.383.020 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1. IFI
ha provveduto ad annullare le n. 726.900.119 azioni ordinarie e le n. 1.866.420
azioni di risparmio dell’incorporata di sua proprietà, nonché le n. 33.186.198 azioni
ordinarie e n. 917.000 azioni di risparmio proprie detenute in portafoglio, operando il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 278.526.400 azioni ordinarie e sulle
n. 34.599.600 di risparmio possedute dagli altri azionisti. Contestualmente alla
fusione IFI ha mutato la propria denominazione in EXOR S.p.A.

VI-2013

246.229.850

1

246.229.850

VI-2016

246.229.850

Raggruppamento azioni (1 : 100).

24.300.000,00

II-2012 (*)

Data

86.450.000 ord.
76.801.460 priv.

241.000.000

V-2013 (*)
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Conversione azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie. La conversione,
obbligatoria, è stata deliberata dall’Assemblea del 20-III-2013.
Eliminazione valore nominale e annullamento azioni proprie.
L’Assemblea del 30-V-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro 5 anni dalla
data della delibera, per un importo massimo di Euro 500.000.000 nonché di emettere
in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare di Euro
1.000.000.000.

EXPRIVIA S.p.A. (1983)

I-2006

17.642.488,24

0,52

33.927.862

XII-2007

21.801.518,96

0,52

41.925.998

Emissione di – (A) n. 1.078.516 azioni riservate a Data Management, a Euro 2,2021,
a fronte del conferimento in natura della partecipazione nel 25% di Wel.Network; –
(B) di n. 2.794.207 azioni riservate a Merula S.r.l., a Euro 2,1473, a fronte del
conferimento in natura della partecipazione nel 22,73% di Svimservice; e – (C) di n.
4.125.413 azioni a Euro 1,4544, a fronte dell’imputazione a capitale della riserva da
versamento in conto aumento di capitale iscritta nel bilancio Exprivia al 31-XII-2005
da parte di Abaco Innovazione.

VII-2008

26.368.918,16

0,52

50.709.458

Emissione azioni in opzione a Euro 1,138 (21 : 100).

III-2010

26.712.118,16

0,52

51.369.458

Emissione azioni riservate ad amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori del
gruppo.

VI-2010

26.742.278,16

0,52

51.427.458

Emissione azioni riservate ad amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori del
gruppo.

VII-2010

26.979.658,16

0,52

51.883.958

Emissione azioni riservate ad amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori del
gruppo.

221.

TABELLA IX
Data
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TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

Capitale

I-2006

67.680.000

1

67.680.000

XI-2010

142.515.407

1

142.515.407

161.896.607

1

161.896.607

291.413.891

1

291.413.891

Emissione azioni riservate a Falck, socio unico della società scissa, nell’ambito del
progetto di scissione parziale di Falck Energy a favore di Actelios (ora Falck
Renewables). In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al
prezzo unitario di Euro 5,03.
Emissione azioni riservate agli azionisti di minoranza di Falck Renewables Plc,
contro conferimento di azioni detenute nella stessa Falck Renewables Plc, (0,58
azioni Actelios : 1 azione Falck Renewables Plc). In relazione al conferimento, le
azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 5,03. Contestualmente
alla scissione e al conferimento, la società ha modificato la denominazione sociale in
Falck Renewables.

37.170.830

Emissione azioni ordinarie in opzione a Euro 1,003 (4 : 5).
37.170.830
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FIDIA S.p.A. (1974)

I-2006

4.700.000

1

4.700.000

VI-2008

5.123.000

1

5.123.000
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Modalità dell’operazione

I-2006

33.639.028

1

33.639.028

33.847.828

1

33.847.828

Emissione di n. 208.800 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 7,4
per azione.

IV-2006

33.878.178

1

33.878.178

Emissione di n. 30.350 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 7,42 per
azione.

VI-2006

33.891.778

1

33.891.778

Emissione di n. 13.600 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 7,47 per
azione.

VII-2008

42.147.437

1

42.147.437

Emissione azioni riservate a Fondazione Fiera Milano, contro conferimento del ramo
d’azienda marchi di manifestazione. In relazione al conferimento, le azioni emesse
sono state valutate al prezzo unitario di Euro 7,51.

VIII-2015

42.147.437

42.147.437

Eliminazione valore nominale.

XI-2015

42.445.141

71.917.829

Emissione azioni in opzione (3 : 4) al prezzo di Euro 2,245.

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. (2013)

XII-2013

13.554.999

12.999.999 ord. Capitale alla data di prima quotazione.
460.000 spec.

VI-2015

37.170.830

30.049.322 ord.

Incorporazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini (16,8017 azioni
ordinarie Space:1 azione ordinaria F.I.L.A.). Il relativo atto di fusione è stato
stipulato in data 6-V-2015, con effetto 1-VI-2015. Il capitale sociale di F.I.L.A.
ammontava a Euro 3.039.654,60, suddiviso in n. 1.485.506 azioni ordinarie e n.
390.824 azioni speciali di tipo B a voto plurimo. Space ha provveduto ad annullare le
n. 290.693 azioni ordinarie dell’incorporata di sua proprietà e le n. 180.075 azioni
proprie, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 1.014.738 azioni
ordinarie e n. 390.824 azioni speciale a voto plurimo possedute dagli altri azionisti.
Contestualmente alla fusione, Space ha assunto la denominazione di Fabbrica
Italiana Lapis ed Affini S.p.A..

6.566.508 s p e c .
Tipo B
a voto
plurimo
460.000 s p e c .
Tipo C
30.854.322 ord. Conversione n. 161.000 azioni speciali tipo C detenute da Space Holding (5:1).
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo
299.000 s p e c .
tipo C
30.854.322 ord. Emissione di n. 4.324.169 Market Warrant riservati ai titolari di azioni ordinari
6.566.508 s p e c .diversi dagli azionisti della società incorporata che hanno ricevuto azioni in
tipo B concambio. Condizioni di esercizio dei warrant: esercitabili dal 3.VII.2015 fino
a voto all’1-VI-2020, qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo
plurimo Strike (9,5 Euro) nel rapporto dato tra la differenza tra il Prezzo Mensile Medio e il
299.000 spec. Prezzo Strike e il Prezzo Mensile Medio.

VII-2015

37.170.830

31.889.322 ord. Conversione n. 207.000 azioni speciali tipo C detenute da Space Holding (5:1).
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo
92.000 s p e c .
tipo C

VIII-2015

37.170.830

31.958.989 ord. Esercizio ‘‘Market Warrant’’ emessi nel XII-2013 e nel VI-2015.
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo
92.000 s p e c .
tipo C

IX-2015

37.170.830

32.000.452 ord. Esercizio ‘‘Market Warrant’’ emessi nel XII-2013 e nel VI-2015.
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo
92.000 s p e c .
tipo C

X-2015

37.170.830

32.002.784 ord. Esercizio ‘‘Market Warrant’’ emessi nel XII-2013 e nel VI-2015.
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo
92.000 s p e c .
tipo C

XI-2015

37.170.830

32.002.839 ord. Esercizio ‘‘Market Warrant’’ emessi nel XII-2013 e nel VI-2015.
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo
92.000 s p e c .
tipo C

FIERA MILANO S.p.A. (2000)

222.

N. azioni

tipo C

Emissione azioni in opzione a Euro 5,30 (9 : 100).

III-2006

122

Valore
nominale
azioni

segue: F.I.L.A.

FALCK RENEWABLES S.p.A. (2002)

II-2011

Data

223.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: F.I.L.A.
XII-2015

X-2013 (*)
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37.170.830

32.004.334 ord. Esercizio ‘‘Market Warrant’’ emessi nel XII-2013 e nel VI-2015.
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo
92.000 s p e c .
tipo C
32.464.334 ord. Conversione n. 460.000 azioni speciali tipo C detenute da Space Holding (5:1).
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo
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37.170.830

34.665.788 ord. Esercizio ‘‘Market Warrant’’ emessi nel XII-2013 e nel VI-2015.
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo

37.860.830

35.355.788 ord.

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di n. 690.000 azioni per
esercizio ‘‘Sponsor Warrant’’ emessi nel XII-2013.
6.566.508 s p e c .
tipo B
a voto
plurimo

FINCANTIERI S.p.A. (1959)

VII-2014

862.980.725,70

1.692.119.070

Capitale alla data di prima quotazione.

107.690.160,24

VI-2008

107.690.160,24
130.000.000,00

207.096.462
248.515.754

Eliminazione valore nominale.
Emissione azioni gratuite (1 : 5).

VI-2012

230.000.000,00

434.902.568

Emissione azioni gratuite (3 : 4).

0,52

IV-2008

31.498.960,20

Modalità dell’operazione

I-2006

5.232.157,50

0,50

10.464.315

5.508.657,50

0,50

11.017.315

Emissione di n. 553.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 3,216094.

XII-2006

5.536.157,50

0,50

11.072.315

Emissione di n. 55.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 2,36.

I-2007

5.563.657,50

0,50

11.127.315

Emissione di n. 55.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 2,36.

II-2007

5.576.157,50

0,50

11.152.315

Emissione di n. 25.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 2,36.

VII-2007

5.591.157,50

0,50

11.182.315

Emissione di n. 30.000 azioni riservate ad amministratori a Euro 4,08.

0,60

32.000.000

V-2007

29.924.011,80

0,60

49.873.353

Incorporazione de La Gaiana S.p.A. (0,51 azioni ordinarie Gabetti Property
Solutions : 1 azione ordinaria La Gaiana). La società ha provveduto a consegnare
in concambio n. 17.873.353 azioni di nuova emissione e n. 9.600.000 azioni Gabetti

Emissione di n. 2.624.914 azioni riservate a UBH - United Business Holding, a Euro
2,884.

52.498.267

Eliminazione valore nominale.

32.701.358,11

57.726.084

Emissione di n. 5.227.817 azioni riservate a ASP S.r.l. a fronte del conferimento del
35% della partecipazione detenuta in ABACO Servizi S.r.l.

IX-2009

51.115.224,91

88.415.862

Emissione azioni con warrant (1 warrant 2009-2013 : 1 azione) in opzione a Euro
0,834, di cui Euro 0,234 a titolo di sovrapprezzo (42 azioni con warrant : 79 azioni
possedute). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1 warrant a Euro 0,70, di
cui 0,10 a titolo di sovrapprezzo (Euro 0,559 a seguito dell’aumento di capitale del I2011), se esercitati entro il 31-XII-2011, e a Euro 0,75, di cui Euro 0,15 a titolo di
sovrapprezzo (Euro 0,609 a seguito dell’aumento di capitale del I-2011), se esercitati
tra l’1-I-2012 e il 31-XII-2013.

XI-2009

69.100.836,31

88.415.862 ord. Emissione azioni di Cat. B a Euro 0,834, riservate a istituti creditizi a compensazione
29.976.019 cat. B di crediti. Le azioni di Cat. B sono prive del diritto di voto, sia nell’assemblea
ordinaria che straordinaria.

69.107.085,91

88.426.278 ord. Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 0,70.
29.976.019 cat. B

I-2010

69.108.245,11

88.428.210 ord. Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 0,70.
29.976.019 cat. B

VI-2010

24.793.175,57

88.428.210 ord. Riduzione del capitale sociale.
29.976.019 cat. B

I-2011

29.792.464,31

255.071.168 ord. Emissione azioni in opzione (38 : 27) a Euro 0,15, di cui Euro 0,12 a titolo di
29.976.019 cat. B sovrapprezzo.

XI-2011

13.960.176,11

255.071.168 ord. Riduzione del capitale sociale.
29.976.019 cat. B

VIII-2012

19.038.301,11

762.883.668 ord. Emissione azioni riservate, quanto a n. 429.687.500, a Marfin S.r.l. e, quanto a
29.976.019 cat. B n. 78.125.000, ad Acosta S.r.l., al prezzo unitario di Euro 0,0512, di cui Euro 0,0412
a titolo di sovrapprezzo.

X-2012

19.038.301,11

785.264.327 ord. Conversione azioni di cat. B in azioni ordinarie (7 : 8).
4.398.123 cat. B

XII-2013

19.072.248,91

826.338.538 ord. Emissione di n. 41.074.211 azioni riservate agli istituti di credito titolari di crediti
4.398.123 cat. B chirografari e parti dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti al prezzo di Euro
0,0512.

I-2014

19.072.639,93
19.086.157,94

II-2014

V-2014
19.200.000,00

52.498.267

31.498.960,20

ord. Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 0,609.
cat. B
ord. Emissione azioni in opzione a Euro 0,0293 (32 azioni ordinarie : 41 azioni ordinarie
cat. B e/o di cat. B).

2.157.313.635 ord. Emissione di n. 682.593.851 azioni riservate agli istituti di credito titolari di crediti
4.398.123 cat. B chirografari e parti dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti al prezzo di Euro
0,0293.

19.100.389,26

2.157.313.635 ord. Emissione n. 10.000.000 obbligazioni convertibili ‘‘Convertendo Gabetti 20144.398.123 cat. B 2023’’ a Euro 1,00, del valore nominale di Euro 1,00, riservate alle banche creditrici.

14.443.040,08

2.157.313.635
4.398.123
43.146.272
87.962

14.443.040,08
VIII-2014

826.339.336
4.398.123
1.474.719.784
4.398.123

19.100.389,26

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A. (1974)

I-2006

0,60

V-2009

FULLSIX S.p.A. (1988)

224.

N. azioni

VI-2009

207.096.462

II-2006
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Valore
nominale
azioni

Property Solutions già di proprietà di La Gaiana. Il relativo atto di fusione è stato
stipulato in data 23-IV-2007, con effetto 1-V-2007. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 28.012.046,40, suddiviso in n. 53.869.320 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 0,52.

FNM S.p.A. (1877)

I-2006

125

Capitale

segue: GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

37.170.830

I-2016

Data

14.443.040,08

43.223.237

ord. Riduzione del capitale sociale.
cat. B
ord. Raggruppamento azioni (1 : 50), previo annullamento di n. 35 azioni ordinarie e di n. 23
cat. B azioni di categoria B.
Conversione azioni di cat. B in azioni ordinarie (7 : 8).

225.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione
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segue: GABETTI PROPERTY SOLUTIONS
XII-2014

14.500.000,00

43.691.201

Emissione di n. 467.964 azioni riservate agli istituti di credito titolari di crediti
chirografari e parti dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti al prezzo di Euro 2,56.

X-2015

14.502.999,71

46.871.553

Emissione azioni in opzione a Euro 0,9432 (14 : 239).

XII-2015

14.509.999,71

57.473.754

Conversione obbligazioni emesse nel II-2014.

I-2016

14.600.000,00

57.870.623

Emissione di n. 396.869 azioni riservate agli istituti di credito titolari di crediti
chirografari e parti dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti al prezzo di Euro 2,56.

IX-2012 (*)
VI-2013 (*)

127

L’Assemblea del 14-IX-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 31-XII-2020 per un importo
massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237, mediante
emissione di azioni ordinarie anche con esclusione del diritto di opzione da riservare
agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell’accordo di
risanamento perfezionato in data 27-VII-2012.

GAS PLUS S.p.A. (1986)

XII-2006

23.350.080,00

0,52

44.904.000

II-2008

23.353.002,40

0,52

44.909.620

XII-2010

23.353.002,40

44.909.620

XII-2010 (*)
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Eliminazione valore nominale.
L’Assemblea del 20-XII-2010 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della
delibera, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro
120.000.000, mediante emissione azioni riservate in opzione agli azionisti.

14.400.000

1

14.400.000

V-2011

129

Emissione azioni gratuite god. I-2007 riservate agli aderenti all’offerta pubblica di
sottoscrizione promossa nell’XI-2006 che hanno mantenuto, senza soluzione di
continuità, la proprietà delle azioni assegnate per almeno 12 mesi dalla data di
pagamento (1 azione gratuita : 20 azioni sottoscritte nell’ambito dell’offerta
pubblica).

GEFRAN S.p.A. (1988)

I-2006

Assegnazione gratuita azioni proprie (1 : 50).

GEOX S.p.A. (1998)

I-2006

25.884.400,00

0,10

258.844.000

IV-2008

25.916.333,00

0,10

259.163.331

Emissione azioni riservate a dipendenti a pagamento.

XI-2008

25.920.233,00

0,10

259.202.331

Emissione azioni riservate a dipendenti a pagamento.

VI-2009

25.920.733,10

0,10

259.207.331

XII-2008 (*)

226.

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. (1968)

I-2006

55.692.690,56

III-2010

55.692.690,56

53.550.664

Eliminazione valore nominale.

VII-2010

63.612.236,60

81.834.757

Emissione azioni in opzione a Euro 0,28 (27 : 50). L’aumento di capitale è stato
parzialmente sottoscritto.
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1,04

53.550.664

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.p.A. (1955)

I-2006

65.071.648,20

0,15

433.810.988

III-2006

65.101.618,20

0,15

434.010.788

Emissione di n. 199.800 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,20
per azione. Azioni emesse con god. I-2005.

VI-2006

65.107.025,70

0,15

434.046.838

Emissione di n. 36.050 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,20 per
azione.

X-2006

65.109.890,70

0,15

434.065.938

Emissione di n. 19.100 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,13 per
azione.

XII-2006

65.149.550,70

0,15

434.330.338

Emissione di n. 264.400 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,143
per azione.

III-2007

65.152.790,70

0,15

434.351.938

Emissione di n. 21.600 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,963.
Azioni emesse con god. I-2006.

VI-2007

65.167.018,20

0,15

434.446.788

Emissione di n. 94.850 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,963.

IX-2008

61.384.768,20

0,15

409.231.788

Annullamento azioni.

X-2009

61.406.053,20

0,15

409.373.688

Emissione di n. 141.900 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,21.

XII-2009

61.438.738,20

0,15

409.591.588

Emissione di n. 217.900 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,21.
Azioni emesse con god. I-2009.

IV-2010

61.444.408,20

0,15

409.629.388

Emissione di n. 37.800 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,21.
Azioni emesse con god. I-2009.

VII-2010

61.447.333,20

0,15

409.648.888

Emissione di n. 19.500 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,23.

X-2010

61.447.850,70

0,15

409.652.338

Emissione di n. 3.450 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,126.

XII-2010

61.463.308,20

0,15

409.755.388

Emissione di n. 103.050 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,126.

IV-2011

61.508.240,70

0,15

410.054.938

Emissione di n. 299.550 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro
1,2217. Azioni emesse con god. I-2010.

VI-2011

61.534.498,20

0,15

410.229.988

Emissione di n. 175.050 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro
1,2217.

XII-2013

61.582.993,20

0,15

410.553.288

Emissione di n. 323.300 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro
1,1144.

IV-2014

61.794.943,20

0,15

411.966.288

61.794.943,20

0,15

411.966.288

Emissione di n. 1.413.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro
1,1528.
Emissione obbligazioni ‘‘Euro 100.000.000 Espresso Equity-Linked Bonds 14-19’’ a
Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori qualificati. L’Assemblea del
23-VII-2014 ha deliberato che la conversione, anche parziale, possa avvenire entro il
9-IV-2019, al prezzo di conversione iniziale di Euro 2,1523.

61.805.893,20

0,15

412.039.288

Emissione di n. 73.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,00.

68.775.181,95

0,15

458.501.213

Possibilità di variazione del capitale sociale mediante emissione di massimo
n. 46.461.925 per conversione obbligazioni emesse nel IV-2014.

Emissione azioni riservate a dipendenti a pagamento.
L’Assemblea del 18-XII-2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per massimi Euro 1.200.000, mediante emissione di massimo
n. 12.000.000 di azioni entro il 31-XII-2020, da riservare ad amministratori esecutivi,
collaboratori e dipendenti del gruppo nell’ambito di un piano di stock option. A parziale
esercizio della delega, l’Assemblea del 21-IV-2009 ha approvato un nuovo piano di
stock option a favore di dirigenti e collaboratori della società, assegnando n. 3.690.000
opzioni esercitabili entro il 31-XII-2013, a Euro 5,1976. La successiva Assemblea del
22-XII-2011 ha deliberato l’assegnazione di n. 1.780.000 opzioni, valide per
sottoscrivere un corrispondente numero di azioni entro il 31-III-2020, al prezzo
unitario di Euro 2,29. L’Assemblea del 19-IV-2016 ha, tra l’altro, deliberato
l’assegnazione di n. 4.000.000 opzioni, valide per sottoscrivere un corrispondente
numero di azioni entro il 31-XII-2017, al prezzo unitario di Euro 2,86.

Modalità dell’operazione

VII-2014
IV-2014 (*)
IV-2006 (*)

L’Assemblea del 26-IV-2006 ha, tra l’altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data
della delibera, per massimi Euro 9.565.000, mediante emissione di azioni riservate a
dipendenti del gruppo. Il Consiglio di Amministrazione del 26-IV-2006 ha deliberato
di aumentare il capitale per massimi Euro 435.000 mediante emissione di massimo
n. 2.900.000 azioni nell’ambito del piano di stock option 2006. Il Consiglio di
Amministrazione del 22-IV-2009 ha deliberato di aumentare il capitale – (i) per
massimi Euro 1.018.500 mediante emissione di massimo n. 6.790.000 azioni
nell’ambito del piano di stock option straordinario 2009; e – (ii) per massimi Euro
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TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO
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Valore
nominale
azioni

N. azioni

54.765.974,860

26.543.705

Emissione azioni riservate a Gestioni Arcotecnica S.r.l., contro conferimento della
partecipazione detenuta nella Innovatec S.r.l. In relazione al conferimento, le azioni
emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 2.

IX-2013

54.765.974,860

26.543.705

Emissione obbligazioni convertibili 2013-2015 convertibile 5%, per massimi Euro
2.948.490, a Euro 2 - valore nominale – riservate a Jinko Solar International Limited.
Condizioni di conversione delle obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione, dall’1-IX2014 al 31-XII-2014 e dall’1-VI-2015 al 31-XII-2015. A seguito dell’esercizio di
conversione, a condizione che il diritto venga esercitato per tutte, e solo per tutte, le
obbligazioni detenute, a chi abbia detenuto senza soluzione di continuità la piena
proprietà delle obbligazioni dalla data di emissione alla data di conversione, spetterà
l’attribuzione, senza ulteriori esborsi, di 1 azione aggiuntiva : 10 azioni consegnate
alla data di conversione.

XII-2013

60.301.318,860

29.311.377

Emissione azioni riservate a HQ Industrial Assets S.r.l., Dynameos S.A., Focus
S.a.s., C. S.a.s. e Paolo Giuseppe Annoni e Massimiliano Luca Campaiola, contro
conferimento della partecipazione congiunta detenuta nella Sun System, e a
Cenciarini & Coc S.r.l., contro conferimento della partecipazione congiunta detenuta
nella Roof Garden S.r.l.

VIII-2014

93.902.051,170

56.103.250

93.902.051,170

56.103.250

Emissione n. 14.387.293 azioni riservate a Sostenya e n. 12.404.580 a favore di
Waste Italia Zero S.r.l. (WIZ) al prezzo di Euro 2,33.
Emissione obbligazioni convertibili ‘‘KNX 2014-2016’’, per massimi Euro
6.098.078,33 a Euro 2,33 - valore nominale – riservate a Waste Italia Zero S.r.l..
Condizioni di conversione delle obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione, fino al 31XII-2016.

93.902.051,170

56.103.250

Emissione obbligazioni convertibili ‘‘KNX Savona 2014-2017’’, per massimi Euro
9.999.999,80, a Euro 1,61 - valore nominale – riservate ai soci Geotea Condizioni di
conversione delle obbligazioni: 1 azione : 1 obbligazione, fino al 31-I-2018.

VIII-2014 (*) 109.999.998,440

64.931.631

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 2.617.201
azioni per conversione obbligazioni ‘‘KNX 2014-2016’’ emesse nel VIII-2014 e
massimo n. 6.211.180 azioni per conversione obbligazioni ‘‘KNX Savona 20142017’’ emesse nel XI-2014.

L’Assemblea del 21-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera: (A)
per un importo massimo di Euro 300 milioni mediante emissione azioni, anche al
servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari; – (B) per un
importo massimo di Euro 10.000.000 mediante emissione azioni da riservare in
sottoscrizione a dipendenti del gruppo; e – (C) di emettere obbligazioni convertibili o
con warrant fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in
circolazione alla data della delibera di emissione, non ecceda i limiti di legge.

1.000.000

39.511.870

II-2007 (*)

Capitale alla data di prima quotazione.
L’Assemblea del 9-II-2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 74.000, mediante emissione azioni a servizio di un
piano di stock option. Le opzioni sono esercitabili, decorsi trentasei mesi dalla data
di assegnazione, nel periodo compreso tra l’1-I e il 31-I e tra l’1-VII e il 31-VII di
ciascun anno di durata del periodo d’esercizio dell’opzione. Nel corso degli anni dal
2007 al 2011, sono state assegnate opzioni che potranno essere esercitate entro il 9X-2017. Al 30-VI-2014 risultavano in circolazione n. 1.893.000 opzioni.

IV-2015 (*)

L’Assemblea del 27-IV-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo fino al 10% del capitale sociale, mediante emissione azioni,
anche con esclusione del diritto d’opzione.

IV-2016 (*)

L’Assemblea straordinaria del 24-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data
della delibera, per un importo massimo di Euro 100.000 mediante emissione di
massimo n. 3.951.187 azioni da riservare a dipendenti del gruppo.

XI-2014

IX-2013 (*)

L’Assemblea del 17-IX-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare il capitale, in una o più volte entro il 31-VIII-2018, per un importo massimo
di Euro 150 milioni (comprensivo di sovrapprezzo), anche con esclusione del diritto di
opzione, con o senza warrant abbinati. Tale aumento di capitale, per massimi Euro 50
milioni, potrà avere luogo anche mediante emissione di azioni al servizio esclusivo
della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili, con o senza warrant.
Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita la facoltà di emettere obbligazioni
convertibili, con o senza warrant abbinati, per un importo massimo di Euro 50 milioni.
Facoltà parzialmente esercitata con l’aumento di capitale del V-2010 e con l’emissione
dei prestiti obbligazionari la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di
Amministrazione del IX-2013, del VI-2014 e del XI-2014.

GRUPPO WASTE ITALIA S.p.A. (1906)

I-2006

30.490.360,000

XII-2008

15.733.897,100
15.733.897,100

0,05

609.807.200
609.807.200
7.622.590

Riduzione del capitale e contestuale eliminazione del valore nominale delle azioni.
Cambio taglio azioni (1 : 80).

III-2009

40.205.151,692

19.478.818

Emissione di azioni in opzione (19 : 5) a Euro 2,1.

XII-2009

44.024.556,860

21.329.305

Emissione azioni riservate a Next S.p.A. contro conferimento della totalità delle
azioni possedute nella Unendo Partecipazioni S.r.l. In relazione al conferimento, le
azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 4,32, di cui Euro 2,256 a
titolo di sovrapprezzo.

V-2010

52.280.556,860

25.329.305

Emissione azioni riservate ad Azienda Sviluppo Multiservizi, contro conferimento
della partecipazione detenuta nella SEI. In relazione al conferimento, le azioni
emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 3, di cui Euro 0,936 a titolo di
sovrapprezzo.

XII-2011

54.105.556,860

26.213.496

Emissione azioni riservate a Miro Radici Finance, contro conferimento della
partecipazione detenuta nella MRE. In relazione al conferimento, le azioni emesse
sono state valutate al prezzo unitario di Euro 2,064033676.

VII-2013

54.567.848,860

26.444.642

Emissione azioni riservate a Stefano Guerzoni, contro conferimento della
partecipazione detenuta nella Innovatec S.r.l. In relazione al conferimento, le azioni
emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 2.

228.

Modalità dell’operazione

VII-2013

GRUPPO MOL - GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A. (2005)

VI-2007
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Capitale

segue: GRUPPO WASTE
750.000 mediante emissione di massimo n. 5.000.000 di azioni nell’ambito del piano
di stock option 2009. Il successivo Consiglio di Amministrazione del 21-IV-2010 ha
deliberato di aumentare il capitale per massimi Euro 900.000, mediante emissione di
massimo n. 6.000.000 di azioni, nell’ambito del piano di stock option 2010.

IV-2016 (*)

Data
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HERA S.p.A. (1995)

I-2006

1.016.752.029

1

1.016.752.029

I-2008

1.031.292.363

1

1.031.292.363

1.032.737.702

1

1.032.737.702

Incorporazione di SAT Servizi Ambiente Territorio (5,063 azioni HERA : 1 azione
SAT Servizi Ambiente Territorio). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data
19-XII-2007, con effetto 1-I-2008. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 27.752.560, suddiviso in n. 5.368.000 azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 5,17. HERA ha provveduto ad annullare le n. 2.496.119 azioni dell’incorporata
di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle
n. 2.871.881 azioni possedute dagli altri azionisti.
Emissione azioni riservate al Comune di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi,
Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi, a fronte del conferimento
delle condotte per la distribuzione di gas.
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Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: HERA
1.115.013.754

1

1.115.013.754

Emissione azioni riservate al Comune di Ferrara, alla Holding Ferrara Servizi S.r.l.,
ad Area Asset e al Con.Ami – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, a
fronte del conferimento della partecipazione in Agea Reti S.r.l. (detenuta dal
Comune di Ferrara e dalla Holding Ferrara Servizi S.r.l.), dei rami d’azienda del
Con.Ami relativi alle reti distribuzione gas e teleriscaldamento e del ramo d’azienda
di Area Asset relativo alle reti distribuzione gas.

XI-2010

1.115.013.754

1

1.115.013.754

Emissione obbligazioni convertibili ‘‘Equity-Linked Bonds due 2013’’ per Euro
140.000.000, convertibili in azioni in via continuativa dall’11-II-2011 all’1-X-2013
al prezzo di conversione di Euro 1,834.

I-2013

1.258.394.405

1

1.258.394.405

Incorporazione di Acegas-Aps Holding S.r.l. (0,76266304 azioni Hera più un
conguaglio in denaro pari a Euro 0,01812273 : Euro 1 di capitale sociale AcegasAps Holding). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 17-XII-2012, con
effetto 1-I-2013. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 188.000.000.

IV-2013

1.340.383.538

1

1.340.383.538

Emissione azioni nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio con azioni
Acegas-Aps (4,15994709 azioni HERA : 1 azione Acegas-Aps), al netto della
componente in denaro, pari a Euro 0,2734235227 spettante ad ogni azione AcegasAps portata in adesione.

1.342.876.078

1

1.342.876.078

Emissione azioni per l’adempimento dell’obbligo di acquisto, nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio con azioni Acegas-Aps (4,15994709 azioni
HERA : 1 azione Acegas-Aps), al netto della componente in denaro, pari a Euro
0,2734235227 spettante ad ogni azione Acegas-Aps portata in adesione.

XI-2013

1.421.342.617

1

1.421.342.617

Emissione azioni in opzione a Euro 1,25, di cui Euro 0,25 da imputarsi a
sovrapprezzo azioni (1 : 17).

VII-2014

1.489.538.745

1

1.489.538.745

Incorporazione di AMGA-Azienda Multiservizi S.p.A. (572 azioni HERA : 1 azione
AMGA-Azienda Multiservizi). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 25VI-2014, con effetto 1-VII-2014. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 65.737.000, suddiviso in n. 131.474 azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 500,00. HERA ha provveduto ad annullare le n. 8.788 azioni dell’incorporata di
sua proprietà e le n. 3.462 azioni proprie detenute da AMGA-Azienda Multiservizi,
operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 119.224 azioni
possedute dagli altri azionisti.
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Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

I GRANDI VIAGGI S.p.A. (1989)

IV-2012 (*)

137

IL SOLE 24 ORE S.p.A. (1965)

III-2008

138

L’Assemblea del 18-IV-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, nei
limiti del 10%, da riservare in sottoscrizione a soggetti individuati dal Consiglio di
Amministrazione, ivi compresi investitori qualificati, industriali e finanziari italiani
ed esteri, ovvero, soci della società, con esclusione del diritto d’opzione.

35.123.787,40

90.000.000 ord. Capitale alla data di prima quotazione.
43.333.213 spec.

IMA - INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A. (1961)

I-2006

18.772.000

0,52

36.100.000

XI-2007

17.732.000

0,52

34.100.000

Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di n. 2.000.000 di azioni
proprie.

III-2011

19.150.560

0,52

36.828.000

Emissione azioni god. I-2010 riservate a terzi al prezzo di Euro 13,50.

IV-2015

19.505.200

0,52

37.510.000

Emissione azioni god. I-2014 riservate a terzi al prezzo di Euro 42,00.

VI-2016

20.415.200

0,52

39.260.000

IV-2016 (*)
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23.400.000,00

0,52

III-2015

23.400.000,00

45.000.000

Eliminazione valore nominale.

VI-2015

23.400.000,00
43.390.892,46

4.500.000
47.770.330

Raggruppamento azioni (1 10).
Emissione azioni in opzione agli azionisti al prezzo di Euro 0,462 (10:1).

Emissione azioni god. I-2016 riservate a terzi al prezzo di Euro 53,00.
L’Assemblea del 27-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 1.950.520, mediante emissione di massimo
n. 3.751.000 azioni ordinarie da collocarsi esclusivamente presso terzi con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti. Facoltà parzialmente esercitata
con l’aumento di capitale eseguito nel VI-2016.

IMMSI S.p.A. (2000)

I-2006

148.720.000

0,52

IX-2006

178.464.000

0,52

V-2013

178.464.000

286.000.000
343.200.000

Emissione azioni ordinarie in opzione a Euro 1,40 (1 : 5).

340.530.000

Eliminazione valore nominale e annullamento azioni proprie.

V-2014 (*)
I-2006

136

Modalità dell’operazione

segue: IGD SIIQ

XII-2009

V-2013

Data

L’Assemblea del 13-V-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di
aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per un
importo massimo di – (A) Euro 500 milioni da offrire in opzione agli azionisti, e – (B)
Euro 500 milioni a servizio, per l’importo massimo di Euro 250 milioni, di prestiti
obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con warrant e, per l’importo massimo
di Euro 250 milioni, nonché per l’importo eventualmente residuo, qualora i prestiti
obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l’importo di
detta delega, mediante emissione di azioni ordinarie in opzione agli azionisti.

45.000.000

IGD SIIQ - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A. (1998)

I-2006

282.249.261,00

1
1
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282.249.261

V-2007

309.249.261,00

309.249.261

Emissione azioni riservate a investitori istituzionali a Euro 3,65.

IV-2012

309.249.261,00

309.249.261

Eliminazione valore nominale.

V-2012

322.545.915,08

330.025.283

Emissione azioni in opzione ai soggetti aventi diritto al dividendo relativo
all’esercizio 2011 al prezzo di Euro 0,64 (1 : 10).

V-2013

336.028.239,08

348.001.715

Emissione azioni in opzione ai soggetti aventi diritto al dividendo relativo
all’esercizio 2012 al prezzo di Euro 0,75 (2 : 27).

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A. (2006)

VI-2006

14.759.000,00

269.714.437

Capitale alla data di prima quotazione, a seguito di scissione parziale di Reno De
Medici del complesso aziendale comprendente immobili non strumentali all’attività
industriale. La scissione è stata deliberata dall’Assemblea del 7-II-2006, con effetto
dal 21-VI-2006.

IX-2006

64.116.740,69

1.914.972.460

Emissione azioni in opzione a Euro 0,03 (61 : 10).

XII-2006

75.636.741,89

2.298.972.500

Emissione azioni ordinarie a Euro 0,05, riservate a Piovesana Holding a fronte del
conferimento del 50% del capitale sociale di Adriatica Turistica.

V-2014

350.082.219,02

360.169.663

Emissione azioni in opzione ai soggetti aventi diritto al dividendo relativo
all’esercizio 2013 al prezzo di Euro 1,155 (4 : 89).

II-2007

75.636.741,89

22.989.725

Cambio taglio azioni (1 : 100).

IX-2014

549.760.278,52

756.356.289

Emissione azioni al prezzo di Euro 0,504 (11 : 10).

II-2008

80.865.006,89

24.732.480

XII-2015

599.760.278,16

813.045.631

Emissione azioni riservate a investitori istituzionali, a Euro 0,882.

Emissione azioni a Euro 5, riservate a Parval S.r.l. a fronte del conferimento del 30%
del capitale sociale di Vailog. Azioni emesse con god. I-2007.
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Capitale

TABELLA IX
Valore
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azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: INDUSTRIA E INNOVAZIONE
IV-2010

76.602.596,10

Capitale

23.428.826

49.283.612,36

23.428.826

V-2014

26.108.942,94

23.428.826

Incorporazione di Industria e Innovazione in Realty Vailog (333 azioni ordinarie
Realty Vailog : 1.000 azioni ordinarie Industria e Innovazione). Il relativo atto di
fusione è stato stipulato in data 7-IV-2010, con effetto 15-IV-2010. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 40.900.000, suddiviso in n. 40.900.000 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 1. L’operazione è stata realizzata mediante
redistribuzione e assegnazione agli azionisti di Industria e Innovazione, a fronte
dell’annullamento di tutte le azioni costituenti il capitale di quest’ultima, di
n. 13.619.700 azioni Realty Vailog rivenienti dal patrimonio di Industria e
Innovazione, e mediante annullamento, senza concambio, delle restanti n. 1.303.654
azioni Realty Vailog rivenienti sempre dal patrimonio di Industria e Innovazione, con
conseguente riduzione del capitale di Realty Vailog. Contestualmente alla fusione
Realty Vailog ha assunto la denominazione sociale dell’incorporata.

XI-2007

323.764.741,23
324.164.741,31

I-2008

N. azioni

Modalità dell’operazione

Riduzione del capitale sociale.
L’Assemblea dell’11-X-2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera – (A)
per un importo massimo di Euro 50 milioni, mediante emissione azioni, anche al
servizio di warrant, da riservare in opzione agli azionisti; – (B) per un importo
massimo fino al 10% del capitale preesistente, mediante emissione azioni riservate a
investitori istituzionali; e – (C) emettere obbligazioni convertibili per un importo
massimo di Euro 50 milioni.

235.091.403
19.072.110
235.480.130
19.072.110

ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006 a Euro 1,05 per azione.
risp.
ord. Emissione di azioni riservate a dipendenti a Euro 1,029 per azione.
risp.
Assegnazione gratuita azioni GreenergyCapital (1 azione GreenergyCapital : 1
azione ordinaria e di risparmio KME Group).

VI-2008

250.000.000,00

235.480.130 ord. Riduzione del capitale sociale.
19.072.110 risp.

VII-2008

250.008.400,00

235.488.130 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006 a Euro 1,05 per azione.
19.072.110 risp.

VIII-2008

250.009.508,80

235.489.186 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006 a Euro 1,05 per azione.
19.072.110 risp.

XII-2008

250.009.677,85

235.489.347 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006 a Euro 1,05 per azione.
19.072.110 risp.

VII-2009

250.014.922,60

235.494.342 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006 a Euro 1,05 per azione.
19.072.110 risp.

XII-2009

250.021.765,45

235.500.859 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006 a Euro 1,05 per azione.
19.072.110 risp.

II-2010

250.021.765,45

353.251.287 ord. Frazionamento azioni (3 : 2).
28.608.165 risp.

III-2010

273.761.740,66

381.367.530 ord. Scissione parziale proporzionale di Intek, con trasferimento a KME Group di
36.750.101 risp. elementi attivi e passivi del proprio patrimonio, costituito essenzialmente da
partecipazioni e strumenti finanziari, tra cui la partecipazione detenuta nella stessa
KME Group tramite Quattroduedue Holding BV. L’atto di scissione è stato stipulato
in data 26-II-2010, con effetto 22-III-2010. Agli azionisti di Intek sono state
assegnate n. 217.367.595 azioni ordinarie e n. 9.487.295 azioni di risparmio KME
Group (di cui n. 189.251.352 azioni ordinarie e n. 1.345.359 azioni di risparmio
KME Group già in circolazione, possedute da Intek e facenti parte del compendio
scisso) e n. 73.330.660 warrant KME Group 2009-2011, nel rapporto di 1 azione
ordinaria e 1 azione di risparmio KME Group : 1 azione Intek delle rispettive
categorie annullata e n. 1 warrant azioni ordinarie KME Group 2009-2011 : 1
warrant azioni ordinarie Intek 2005-2011. Condizioni di esercizio dei warrant: 1
azione ordinaria : 1 warrant a Euro 0,90 per azione, di cui Euro 0,64 a titolo di
sovrapprezzo (Euro 0,892 a seguito dell’aumento di capitale del VI-2010), in via
continuativa dall’1-IV-2010 al 30-XII-2011, con effetto entro il decimo giorno di
Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Riduzione del capitale sociale.

X-2011 (*)

INTEK GROUP S.p.A. (1886)

I-2006

189.775.023,00

V-2006

189.775.023,00

322.333.714 ord. Eliminazione del valore nominale delle azioni.
57.216.332 risp.

VII-2006

319.643.223,00

693.385.714 ord. Emissione azioni ordinarie con warrant (1 warrant KME Group 2006-2009 : 5
57.216.332 risp. azioni) in opzione a Euro 0,35 (44 azioni ordinarie : 45 azioni di qualsiasi
categoria). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione ordinaria : 1 warrant (1
azione ordinaria : 3 warrant dopo il raggruppamento del VII-2007, e 1 azione
ordinaria : 2 warrant dopo il frazionamento del II-2010), a Euro 0,35 (Euro 1,05
dopo il raggruppamento del VII-2007 e a Euro 0,70 dopo il frazionamento del II2010), dall’1-I-2007 all’11-XII-2009 (termine prorogato fino al 30-XII-2011 a
seguito dell’Assemblea del 2-XII-2009), con effetto il decimo giorno di borsa aperta
del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

V-2010

273.767.892,26

II-2007

319.672.506,80

693.469.382 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, a Euro 0,35 per azione.
57.216.332 risp.

381.376.318 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, a Euro 0,70 per azione.
36.750.101 risp.

VI-2010

297.012.972,76

III-2007

319.685.924,75

693.507.719 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, a Euro 0,35 per azione.
57.216.332 risp.

447.277.728 ord. Emissione azioni in opzione a Euro 0,30 le azioni ordinarie e a Euro 0,50 le azioni di
43.699.416 risp. risparmio (5 : 11 delle rispettive categorie).

VII-2010

297.013.585,26

IV-2007

319.738.841,95

693.658.911 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, a Euro 0,35 per azione. Azioni emesse con
57.216.332 risp. god. I-2006.

447.278.603 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, a Euro 0,70 per azione.
43.699.416 risp.

XI-2011

297.013.785,88

VII-2007

319.751.714,60

693.695.690
57.216.332
231.231.896
19.072.110

ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, a Euro 0,35 per azione.
risp.
ord. Raggruppamento azioni (1 : 3), previo annullamento di n. 2 azioni ordinarie, di n. 2
risp. azioni di risparmio e di n. 2 ‘‘Warrant KME Group 2006-2009’’.

447.278.960 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, con emissione di n. 245 azioni ordinarie a
43.699.416 risp. Euro 0,70 per azione ed esercizio warrant emessi nel III-2010, con emissione di
n. 112 azioni ordinarie a Euro 0,892 per azione.

XII-2011

297.040.568,04

231.248.144
19.072.110
231.672.083
19.072.110

ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, a Euro 1,05 per azione.
risp.
ord. Emissione di azioni riservate a dipendenti a Euro 1,029 per azione.
risp.

447.347.650 ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006, con emissione di n. 20.279 azioni ordinarie a
43.699.416 risp. Euro 0,70 per azione ed esercizio warrant emessi nel III-2010, con emissione di
n. 48.411 azioni ordinarie a Euro 0,892 per azione.

IX-2012

297.040.568,04

323.881.687 ord. Annullamento azioni proprie.
43.563.585 risp.

XI-2012

314.225.009,80

232.163.067
19.072.110
233.617.972
19.072.110

ord. Esercizio warrant emessi nel VII-2006 a Euro 1,05 per azione.
risp.
ord. Emissione di azioni riservate a dipendenti a Euro 1,029 per azione.
risp.

345.506.670 ord. Incorporazione della Intek (1,15 azioni KME Group : 1 azione Intek). Il relativo atto
43.563.585 risp. di fusione è stato stipulato in data 15-XI-2012, con effetto 30-XI-2012. Il capitale
6.546.233 risp. T sociale dell’incorporata ammontava a Euro 35.389.742,96 suddiviso in n.
103.752.290 azioni ordinarie e 5.692.377 azioni di risparmio. Contestualmente alla
fusione KME Group ha assunto la denominazione di Intek Group.

319.751.714,60
IX-2007

319.768.775,00
320.205.008,23

X-2007

320.720.541,43
322.217.638,68

232.

0,50

Valore
nominale
azioni

segue: INTEK GROUP

XI-2011
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Data

322.333.714 ord.
57.216.332 risp.

233.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: INTEK GROUP

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

segue: INVESTIMENTI E SVILUPPO
Emissione obbligazioni convertibili ‘‘Convertendo Intek Group 2012-2017’’ per
Euro 32.004.000. Condizioni di conversione delle obbligazioni: 225 azioni : 1
obbligazione a scadenza.

V-2013

314.225.009,80

Assegnazione gratuita azioni proprie di risparmio in portafoglio (1 azione di
risparmio : 111 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute).

XII-2009 (*)
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azione : 1 warrant (1 azione : 100 warrant a seguito del raggruppamento delle azioni
avvenuto nel VII-2011) a Euro 0,25 (Euro 0,228 a seguito dell’aumento di capitale
dell’VIII-2010, Euro 22,80 a seguito del raggruppamento delle azioni avvenuto nel
VII-2011 ed Euro 22,481 a seguito dell’aumento di capitale del II-2012), in via
continuativa dall’1-VII-2007 al 31-XII-2009 (prorogato al 31-XII-2012 dall’Assemblea del 29-IV-2009), con effetto il decimo giorno di Borsa aperta del mese
successivo a quello di presentazione della richiesta.

345.506.670 ord. Conversione azioni di risparmio linea T in azioni di risparmio.
50.109.818 risp.

VI-2015

XI-2012 (*)

L’Assemblea del 2-XII-2009 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15 milioni, mediante emissione
azioni ordinarie riservate ad amministratori esecutivi e a dirigenti del gruppo
nell’ambito di un piano di stock option. A parziale esercizio della delega, il
Consiglio di Amministrazione del 7-X-2010 e del 19-XII-2012 ha deliberato di
aumentare il capitale per massimi Euro 8.663.500, mediante emissione di massimo
n. 29.000.000 azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione entro il 31-XII-2015 a
servizio del piano di stock option 2010-2015.
346.229.009,80

373.958.820 ord. Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 28.452.150
50.109.818 risp. azioni per conversione azioni emesse nell’XI-2012.

INTERPUMP GROUP S.p.A. (1995)

I-2006

41.558.535,20

0,52

79.920.260

IV-2008

39.962.438,88

0,52

76.850.844

Annullamento di n. 3.069.416 azioni proprie.

XI-2009

50.318.322,08

0,52

96.766.004

Emissione azioni con warrant (1 warrant 2009-2012 : 1 azione sottoscritta) in
opzione a Euro 2,50 (40 : 147). Condizioni di esercizio dei warrant: 59 azioni : 96
warrant nel X degli anni 2010, 2011 e 2012 (il Consiglio di Amministrazione del 24IV-2012 ha stabilito un ulteriore periodo di esercizio del warrant, coincidente con il
VI-2012). Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio è di Euro 4,50
per i warrant esercitati nel 2010, Euro 4,80 per i warrant esercitati nel 2011, e Euro
5,10 per i warrant esercitati nel 2012. Per il periodo addizionale del VI-2012, il
prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio è di Euro 4,999.

XI-2010

50.784.443,32

0,52

97.662.391

XI-2011

50.787.787,44

0,52

97.668.822

Esercizio warrant emessi nell’XI-2009, a Euro 4,80 per azione.

VII-2012

52.293.715,24

0,52

100.564.837

Esercizio warrant emessi nell’XI-2009, a Euro 4,999 per azione.

XI-2012

56.617.232,88

0,52

108.879.294

IV-2014 (*)

IX-2007

48.458.201,60

0,20

242.291.008

Esercizio warrant emessi nel XII-2006 per azione.

XII-2007

48.461.168,60

0,20

242.305.843

Esercizio warrant emessi nel XII-2006 per azione.

VI-2009

32.392.249,00

242.305.843

Riduzione del capitale ed eliminazione valore nominale.

IV-2010

4.883.898,00

242.305.843

Riduzione del capitale.

VIII-2010

18.311.725,14

1.168.362.887

Emissione azioni in opzione a Euro 0,0145 (21 : 5). L’aumento è stato parzialmente
sottoscritto.

IX-2010

18.313.552,79

1.168.370.903

Esercizio warrant emessi nel XII-2006 a Euro 0,228.

XII-2010

19.642.151,31

1.259.998.387

Emissioni azioni riservate a terzi. Si tratta di parte dell’aumento di capitale non
sottoscritto nell’VIII-2010.
Riduzione del capitale.

VI-2011

7.954.738,66

1.259.998.387

VII-2011

7.954.738,66

12.599.983

II-2012

12.948.913,74

127.145.283

VII-2013

12.948.913,74

6.357.264

Raggruppamento azioni (1:20) previo annullamento di n. 3 azioni.

IX-2014

5.766.808,98

6.357.264

Riduzione del capitale.

VI-2015

5.769.983,98

6.992.264

Emissione azioni riservate a Gadolla S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l. e Nicola Fossati,
a Euro 0,50, di cui Euro 0,495 a titolo di sovrapprezzo.

VI-2013 (*)

Cambio taglio azioni (1 : 100).
Emissione azioni in opzione a Euro 0,0436 (100 : 11).

L’Assemblea del 24-VI-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale a pagamento, entro e non oltre il 23-VI-2018, in una
o più volte ed in via scindibile, per un importo massimo di Euro 100 milioni,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l’emissione di: (i) azioni ordinarie
o risparmio o aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie, con o senza warrant
abbinati, escludendo o limitando il diritto di opzione; (ii) obbligazioni convertibili,
anche in più tranches, in azioni ordinarie o di risparmio o aventi diritti diversi dalle
azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, con ogni più ampia facoltà di
determinare modalità, termini e condizioni del prestito; (iii) warrant, anche in più
volte, da assegnare gratuitamente oppure offrire in opzione agli aventi diritto.

Esercizio warrant emessi nell’XI-2009, a Euro 4,50 per azione.

Esercizio warrant emessi nell’XI-2009, a Euro 5,10 per azione.
L’Assemblea del 30-IV-2014 ha attribuito al Consiglio d’Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 29-IV-2019, con esclusione del
diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie: (A) per un massimo del
10% del capitale preesistente alla data di esercizio della delega, mediante
conferimento in natura; e (B) per un massimo del 10% del capitale preesistente
alla data di esercizio della delega, mediante conferimento in denaro.

IV-2016 (*)

L’Assemblea del 28-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte, mediante emissione di
massimo n. 2.500.000 azioni nell’ambito del piano di incentivazione 2016-2018 a
favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori del gruppo. Il termine ultimo
per la sottoscrizione delle azioni è stato fissato al 31-XII-2022.
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INWIT S.p.A. (2015)

VI-2015

145

600.000.000

600.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

IRCE S.p.A. (1966)

I-2006

14.626.560

X-2010

14.626.560

146
143

Modalità dell’operazione

0,52

28.128.000
28.128.000

Eliminazione valore nominale.

IREN S.p.A. (1996)

INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A. (1907)

I-2006

13.110.000,00

0,92

14.250.000

VI-2006

2.850.000,00

0,20

14.250.000

XII-2006

48.450.000,00

0,20

242.250.000

234.

I-2006

471.365.962

1

471.365.962

II-2006

473.019.205

1

473.019.205

Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione. Azioni emesse con god. I2005.

III-2006

508.647.774

1

508.647.774

Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione. Azioni emesse con god. I2005.

Riduzione valore nominale.
Emissione azioni con warrant (1 warrant Investimenti e Sviluppo 2006-2009 : 1
azione) in opzione a Euro 0,20 (16 : 1). Condizioni di esercizio dei warrant: 1

235.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: IREN
VI-2006

508.860.057

1

508.860.057

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione. Azioni emesse con god. I2005.

VII-2006

509.576.171

1

509.576.171

Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.

509.760.661

1

509.760.661

Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.

IX-2006

509.864.881

1

509.864.881

X-2006

510.203.408
822.942.548

1
1

510.203.408
822.942.548

822.942.548

1

824.517.866

1

Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
Emissione azioni per incorporazione della AMGA S.p.A. (0,85 azioni AEM
Torino : 1 azione AMGA). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 26-X2006, con effetto 31-X-2006. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
191.322.770,60, suddiviso in n. 367.928.405 azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 0,52; sono state escluse dal concambio n. 5 azioni AMGA per ragioni di
arrotondamento. Contestualmente alla fusione, l’incorporante ha modificato la
propria denominazione sociale da AEM Torino in Iride.
728.442.548 ord. Conversione azioni ordinarie, detenute dalla Finanziaria Città di Torino S.r.l., società
94.500.000 risp. totalitariamente partecipata dal Comune di Torino, in azioni di risparmio.
730.017.866 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

XII-2006

824.575.323

1

730.075.323 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

I-2007

824.607.350

1

730.107.350 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione. Azioni emesse con god. I94.500.000 risp. 2006.

II-2007

824.629.557

1

730.129.557 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione. Azioni emesse con god. I94.500.000 risp. 2006.

III-2007

824.747.790

1

730.247.790 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione. Azioni emesse con god. I94.500.000 risp. 2006.

IV-2007

825.087.744

1

730.587.744 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione. Azioni emesse con god. I94.500.000 risp. 2006.

VI-2007

825.099.283

1

730.599.283 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

VIII-2007

825.114.115

1

730.614.115 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

IX-2007

825.116.939

1

730.616.939 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

X-2007

825.121.403

1

730.621.403 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

XI-2007

825.123.772

1

730.623.772 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

XII-2007

825.131.388

1

825.271.840

1

730.631.388
94.500.000
730.771.840
94.500.000

IV-2008

826.620.227

1

732.120.227 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione. Azioni emesse con god. I94.500.000 risp. 2007.

VI-2008

827.190.533

1

732.690.533 ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

VII-2008

832.041.783

1

737.541.783 ord. Ultimo esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
94.500.000 risp.

VII-2010

1.276.225.677

1

236.

Capitale

Modalità dell’operazione

segue: IREN

VIII-2006

XI-2006

Data

azionisti. Contestualmente alla fusione, Iride ha mutato la propria denominazione in
IREN.
V-2016 (*)

147

L’Assemblea del 9-V-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte entro 3 anni dalla data della
delibera, con esclusione del diritto d’opzione, per un importo massimo di Euro
39.470.897 mediante emissione di azioni riservate a: (i) terzi a fronte del
conferimento di partecipazioni e/o aziende e/o rami di azienda, di titolarità di
soggetti pubblici connessi con, o funzionali all’oggetto sociale della società e delle
società da questa partecipate; (ii) a favore di soggetti pubblici che svolgano
un’attività connessa con, o funzionale all’oggetto sociale della società e delle società
da questa partecipate.

ISAGRO S.p.A. (1988)

I-2006

16.000.000

1

16.000.000

III-2007

17.550.000

1

17.550.000

IV-2014

17.550.000

IV-2014

24.961.207,65

148

17.550.000

Eliminazione valore nominale.

24.549.960 ord.
14.174.919 svil.

Emissione azioni ordinarie e di sviluppo in opzione a Euro 1,37 (40 azioni ordinarie
e 81 azioni sviluppo: 100 azioni ordinarie).

ITALCEMENTI - FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.p.A. (1865)

I-2006

282.548.942,00

1

177.117.564 ord.
105.431.378 risp.

IV-2014

282.548.942,00

177.117.564 ord. Eliminazione valore nominale.
105.431.378 risp.

VI-2014

282.548.942,00

245.647.960

401.715.071,15

349.270.680

IV-2013 (*)

149

Conversione obbligatoria di n. 105.431.378 azioni di risparmio in azioni ordinarie
(0,65 azioni ordinarie : 1 azione di risparmio).
Emissione azioni in opzione a Euro 4,825 (3 : 7).
L’Assemblea straordinaria del 17-IV-2013 ha rinnovato la delega al Consiglio di
Amministrazione di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data
della delibera, per un importo massimo di Euro 500 milioni, gratuitamente o a
pagamento,mediante emissioni di azioni ordinarie e/o di risparmio e obbligazioni
convertibili con warrant, in una o più volte, per lo stesso ammontare.
La suddetta delega è stata rinnovata in toto dall’Assemblea straordinaria del 17-IV2015.

ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
risp.
ord. Esercizio warrant emessi nel VI-2003 a Euro 1 per azione.
risp.

1.181.725.677 ord. Incorporazione di Enı̀a S.p.A. (4,2 azioni Iride : 1 azione Enı̀a). L’operazione di
94.500.000 risp. fusione è stata deliberata dall’Assemblea del 30-IV-2009 e il relativo atto è stato
stipulato in data 25-V-2010, con effetto 1-VII-2010. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 120.956.081,53, suddiviso in n. 107.871.070 azioni ordinarie
prive di valore nominale. Iride ha provveduto ad annullare le n. 2.113.000 azioni
ordinarie Enı̀a detenute in portafoglio dall’incorporata, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 105.758.070 azioni ordinarie possedute dagli altri

Emissione azioni nell’ambito di un collocamento privato riservato a operatori
qualificati e investitori istituzionali esteri, a Euro 7,427 per azione.

ITALIAONLINE S.p.A. (2013)

I-2005

247.538.714,46

0,03

8.115.215.696 ord.
136.074.786 risp.

XI-2005

247.978.364,46

0,03

8.129.870.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

XII-2005

248.011.964,46

0,03

8.130.990.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

I-2006

248.239.922,70

0,03

8.138.589.304 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

237.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: ITALIAONLINE

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: ITALIAONLINE
dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2015 con una maggiorazione del 15% in via
continuativa dal 29-I-2016 al 29-IV-2016. In seguito al raggruppamento del 20-VI2016 le condizioni di esercizio warrant sono diventate: 1 azione : 1000 warrant al
prezzo di Euro 4,5.

II-2006

248.512.289,46

0,03

8.147.668.196 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

III-2006

248.543.789,46

0,03

8.148.718.196 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

IV-2006

248.565.539,46

0,03

8.149.443.196 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

III-2016

20.000.079,72

64.270.319.042 ord. Esercizio warrant emessi nel XII-2014 al prezzo di Euro 0,0045.
6.803 risp.

VII-2006

248.586.539,46

0,03

8.150.143.196 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

V-2016

20.000.142,97

64.272.464.188 ord. Esercizio warrant emessi nel XII-2014 al prezzo di Euro 0,0045.
6.803 risp.

IX-2006

248.596.289,46

0,03

8.150.468.196 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

VI-2016

20.000.142,97

X-2006

248.815.889,46

0,03

8.157.788.196 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

114.752.181.424 ord. Incorporazione di Italiaonline S.p.A.. Il relativo atto di fusione è stato stipulato in
6.803 risp. data 26-V-2016, con effetto 20-VI-2016. Contestualmente alla fusione Seat Pagine
Gialle ha assunto la denominazione di Italiaonline.

XI-2006

249.590.264,46

0,03

8.183.600.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

20.000.142,97

XII-2006

249.878.714,46

0,03

8.193.215.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32787.
136.074.786 risp.

114.752.181.000
6.803
114.752.181
6.803

I-2007

249.961.964,46

0,03

8.195.990.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32612.
136.074.786 risp.

III-2014 (*)

II-2007

250.090.514,46

0,03

8.200.275.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,326945.
136.074.786 risp.

III-2016 (*)

III-2007

250.207.514,46

0,03

8.204.175.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32456.
136.074.786 risp.

IV-2007

250.220.264,46

0,03

8.204.600.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,329865.
136.074.786 risp.

V-2007

250.271.864,46

0,03

8.206.320.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,329426.
136.074.786 risp.

VI-2007

250.303.664,46

0,03

8.207.380.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,328326.
136.074.786 risp.

VII-2007

250.322.414,46

0,03

8.208.005.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,32642.
136.074.786 risp.

IX-2007

250.348.664,46

0,03

8.208.880.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,327929.
136.074.786 risp.

XII-2007

250.351.664,46

0,03

8.208.980.696 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio annuo di Euro 0,3221.
136.074.786 risp.

I-2009

250.351.664,46

II-2009

250.351.656,00

III-2009

450.265.793,58

VIII-2012

450.265.793,58

XII-2014

120.000,00

XII-2014

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
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8.208.980.696 ord. Eliminazione valore nominale.
136.074.786 risp.
41.044.903 ord. Cambio taglio azioni (1 : 200), previo annullamento di n. 96 azioni ordinarie e n. 186
680.373 risp. azioni di risparmio.

20.000.142,97
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20.100.000

118.138.763 ord. Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 3.386.582
6.803 risp. azioni ordinarie per esercizio warrant emessi nel XII-2014.
L’Assemblea straordinaria dell’8-III-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di: A) aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale
sociale, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di Euro
800.000 mediante emissione di massimo n. 4.589.893 azioni ordinarie da riservare in
sottoscrizione ai beneficiari del ‘‘Piano di stock option 2014-2018 di SEAT Pagine
Gialle’’; B) aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte entro il 9-IX-2018
con esclusione del diritto di opzione per un numero di azioni ordinarie non superiore
al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di
eventuale esercizio delega e comunque per massime n. 11.474.733 azioni ordinarie,
mediante conferimento di partecipazioni ordinarie e beni conferenti con l’oggetto
sociale della Società e delle società da questa partecipate

ITALMOBILIARE S.p.A. (1946)

I-2006

100.166.937

2,60

22.182.583 ord.
16.343.162 risp.

V-2012 (*)

L’Assemblea del 29-V-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
un importo massimo di Euro 260.000.000, gratuitamente o a pagamento, mediante
emissione azioni ordinarie e/o di risparmio, anche al servizio di prestiti
obbligazionari convertibili o con warrant, e di emettere obbligazioni convertibili o
con warrant, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per lo stesso
ammontare.

1.927.027.333 ord. Emissione azioni ordinarie god. I-2008 in opzione a Euro 0,106 (226 : 5).
680.373 risp.
16.066.212.958 ord. Fusione per incorporazione di Lighthouse International Company in SEAT PG (145
680.373 risp. nuove azioni ordinarie SEAT PG : 1 azione ordinaria Lighthouse).
16.066.212.958 ord. Riduzione capitale sociale.
680.373 risp.
6.426.761.533.909
680.373
64.267.615.339
6.803
64.267.615.339
6.803

ord.
risp.
ord.
risp.
ord.
risp.

ord. Annullamento azioni e warrant.
risp.
ord. Raggruppamento azioni e warrant (1 : 1.000).
risp.

Aumento capitale sociale riservato ai creditori al prezzo di Euro 0,000031.
Raggruppamento azioni (1:100), previo annullamento di n. 9 azioni ordinarie e n. 73
azioni di risparmio.
Emissione di n. 3.391.431.376 ‘‘Warrant Seat Pagine Gialle S.p.A. 2014-2016’’
gratuiti riservati agli azionisti ordinari intervenuti all’Assemblea del 4-III-2014 e a
tutti gli attuali azionisti di risparmio (0,568819238106 warrant : 1 azione ordinaria e
0,21 warrant : 1 azione di risparmio). Condizioni di esercizio dei warrant : 1 azione :
1 warrant al prezzo pari alla media dei prezzi di Borsa del secondo e terzo venerdı̀
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ITWAY S.p.A. (1996)

I-2006

2.208.671

0,50

4.417.342

III-2011

3.952.659

0,50

7.905.318

Emissione azioni in opzione a Euro 1,90 (2 : 1).
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TABELLA IX
Data
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TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A. (1967)

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: KR ENERGY

I-2006

12.093.200,00

0,10

120.932.000

XI-2011

39.214.035,60

3.162.422.226

V-2007

20.155.333,20

0,10

201.553.332

Emissione azioni in opzione a Euro 1,30 (2 : 3), previa esclusione dell’esercizio del
diritto d’opzione di n. 2 azioni.

Emissione azioni in opzione (9 : 4), a Euro 0,018, di cui Euro 0,00562343
sovrapprezzo azioni.

VII-2012

39.215.279,21

3.162.449.320

Ultimo esercizio warrant emessi nel VII-2009 a Euro 0,35 per azione.

XI-2011

120.000,00

201.553.332

Riduzione del capitale e contestuale eliminazione del valore nominale delle azioni.

VIII-2012

39.215.279,21

31.624.493

Raggruppamento azioni (1 : 100), previo annullamento di n. 20 azioni.

XII-2011

8.182.133,28

1.007.766.660

XI-2012

39.215.279,21

31.624.493

Emissione warrant globale riservato a GEM Global Yield Fund Limited, per la
sottoscrizione di massime n. 6.100.000 azioni al prezzo di Euro 6 incluso
sovrapprezzo, esercitabile anche in più tranche fino al 28-XI-2017.

I-2013

40.437.501,33

32.610.156

Emissione di n. 985.663 azioni riservate a GEM Global Yield Fund Limited a Euro
1,54218
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Emissione azioni in opzione a Euro 0,1488 (4 : 1).

KR ENERGY S.p.A. (1991)

I-2006

27.897.987,00

0,52

53.649.975

Emissione di n. 2.500.000 azioni riservate a SG Corporate & Investment Banking a
Euro 0,60.

II-2013

40.655.387,33

32.794.469

Emissione di n. 184.313 azioni riservate a GEM Global Yield Fund Limited a Euro
1,18215.

II-2006

9.656.995,50
10.664.995,50

0,18
0,18

53.649.975
59.249.975

Riduzione valore nominale.
Emissione di n. 5.600.000 azioni riservate a SG Corporate & Investment Banking a
Euro 0,4686.

VI-2013

40.852.499,63

32.953.469

Emissione di n. 159.000 azioni riservate a GEM Global Yield Fund Limited a Euro
1,24.

V-2006

11.384.995,50

0,18

63.249.975

Emissione di n. 4.000.000 azioni riservate a SG Corporate & Investment Banking a
Euro 0,4355.

VII-2013

41.019.435,63

33.104.269

Emissione di n. 150.800 azioni riservate a GEM Global Yield Fund Limited a Euro
1,107.

VIII-2006

13.058.995,50

0,18

72.549.975

Emissione di n. 9.300.000 azioni riservate a SG Corporate & Investment Banking a
Euro 0,283458.

77.619.435,63

39.204.269

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 6.100.000
azioni per esercizio warrant emessi nel XI-2012.

IX-2006

14.621.755,50

0,18

81.231.975

Emissione di n. 8.682.000 azioni riservate a SG Corporate & Investment Banking a
Euro 0,289069.

X-2006

15.168.955,50

0,18

84.271.975

Emissione di n. 3.040.000 azioni riservate a SG Corporate & Investment Banking a
Euro 0,3407.

XI-2006

16.083.895,50

0,18

89.354.975

Emissione di n. 5.083.000 azioni riservate a SG Corporate & Investment Banking a
Euro 0,3345.

VII-2008

4.101.393,35

89.354.975

X-2008

40.374.189,65

879.611.975

VII-2009

40.374.189,65

879.611.975

X-2012 (*)
X-2012 (*)

L’Assemblea del 26-X-2012 ha stabilito di aumentare il capitale in via scindibile,
entro il 30-VI-2018 e con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo di
Euro 35.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni a
pagamento, in una o più volte.

Riduzione del capitale e contestuale eliminazione del valore nominale.
Incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. (39 azioni Kaitech : 1 Euro di valore
nominale di Eurinvest Energia S.r.l.). Il capitale dell’incorporata ammontava a Euro
20.263.000. L’atto di fusione è stato stipulato il 2-X-2008, con efficacia 6-X-2008.
Per effetto della fusione, il prestito obbligazionario Eurinvest Finanzia Stabile,
residuante a Euro 31.000.000, originariamente convertibile in azioni Eurinvest
Energia S.r.l. diviene convertibile in azioni KR Energy entro e non oltre il 40º giorno
di borsa aperta successivo alla data di efficacia civilistica della fusione, in ragione
dell’ammontare del prestito sottoscritto più un premio di conversione pari al 20%
dell’ammontare del prestito sottoscritto diviso la media dei prezzi di riferimento
delle azioni dei primi 5 giorni di borsa aperta successivi alla data di quotazione delle
azioni della società riveniente dalla fusione. Contestualmente alla fusione, Kaitech
ha modificato la denominazione sociale in KR Energy.
Emissione di n. 97.734.664 warrant (1 warrant 2009-2012 : 9 azioni), a Euro 0,12.
Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1 warrant a Euro 0,35 per azione
(Euro 0,346 a seguito dell’aumento di capitale dell’XI-2011), di cui Euro 0,3041
sovrapprezzo azioni, in via continuativa fino al 30-VI-2012, con effetto il decimo
giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

VIII-2009

40.924.989,65

891.611.975

Emissione di n. 12.000.000 azioni riservate a EnCap a Euro 0,25.

IX-2009

40.967.217,65
40.967.295,18

892.531.975
892.533.664

Emissione di n. 920.000 azioni riservate ad investitori qualificati a Euro 0,25.
Esercizio warrant emessi nel VII-2009 ad Euro 0,35 per azione.

X-2009

42.986.895,18

936.533.664

Emissione di n. 44.000.000 azioni riservate ad investitori qualificati (di cui
28.000.000 a EnCap) a Euro 0,25.
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LA DORIA S.p.A. (1973)

I-2006

34.100.000

1,10

VIII-2006

37.820.000

1,22

31.000.000

Aumento gratuito valore nominale.

XII-2012

42.780.000

1,38

31.000.000

Aumento gratuito valore nominale.
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LANDI RENZO S.p.A. (1978)

VI-2007

156

31.000.000

11.250.000

0,10

112.500.000

Capitale alla data di prima quotazione.

LEONARDO - LEONARDO-FINMECCANICA S.p.A. (1897)

I-2006

1.862.249.052,40

4,40

423.238.421

II-2006

1.864.656.138,40

4,40

423.785.486

Emissione di n. 547.065 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2005.

XI-2009

42.986.907,89

936.533.941

Esercizio warrant emessi nel VII-2009 a Euro 0,35 per azione.

II-2010

42.986.914,50

936.534.085

Esercizio warrant emessi nel VII-2009 a Euro 0,35 per azione.

VIII-2010

44.411.705,44

967.575.282

Emissione di n. 31.041.197 azioni riservate a MT Holding a Euro 0,06.

III-2006

1.865.292.136,40

4,40

423.930.031

VI-2011

11.813.141,44
12.117.154,45

967.575.282
973.052.994

Riduzione del capitale.
Emissione azioni a Euro 0,0555, riservate ai creditori della società contro
compensazione di crediti.

Emissione di n. 144.545 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2005.

IV-2006

1.865.631.178,40

4,40

424.007.086

Emissione di n. 77.055 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2005.
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TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: LEONARDO
V-2006

1.866.256.308,40

4,40

424.149.161

Emissione di n. 142.075 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2005.

1.866.500.860,40

4,40

424.204.741

Emissione di n. 55.580 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2005.

VIII-2006

1.866.736.150,40

4,40

424.258.216

Emissione di n. 53.475 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione.

Emissione azioni god. I-2006 riservate a dipendenti.

IV-2007

27.682.802,10

0,06

461.380.035

Emissione azioni god. I-2006 riservate a dipendenti.

VI-2007

27.706.715,10

0,06

461.778.585

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VII-2007

27.721.537,20

0,06

462.025.620

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VIII-2007

27.729.535,20

0,06

462.158.920

Emissione azioni riservate a dipendenti.

Emissione di n. 239.879 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2006.

IX-2007

27.738.901,20

0,06

462.315.020

Emissione azioni riservate a dipendenti.

X-2007

27.744.427,20

0,06

462.407.120

Emissione azioni riservate a dipendenti.

Emissione di n. 113.780 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2006.

XI-2007

27.751.447,20

0,06

462.524.120

Emissione azioni riservate a dipendenti.

XII-2007

27.757.417,20

0,06

462.623.620

Emissione azioni riservate a dipendenti.

I-2008

27.765.121,20

0,06

462.752.020

Emissione azioni god. I-2007 riservate a dipendenti.

II-2008

27.767.017,20

0,06

462.783.620

Emissione azioni god. I-2007 riservate a dipendenti.

III-2008

27.770.461,20

0,06

462.841.020

Emissione azioni god. I-2007 riservate a dipendenti.

IV-2008

27.774.043,20

0,06

462.900.720

Emissione azioni god. I-2007 riservate a dipendenti.

V-2008

27.774.163,20

0,06

462.902.720

Emissione azioni riservate a dipendenti.

Emissione di n. 198.680 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione.

VI-2007
VII-2007
IX-2007
XII-2007
I-2008
II-2008
III-2008
IV-2008

1.870.407.374,00
1.870.426.448,00
1.870.448.448,00
1.870.595.144,00
1.870.775.566,00
1.870.814.506,00
1.870.877.316,00
1.870.906.114,00

4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40

425.026.205
425.092.585
425.096.920
425.101.920
425.135.260
425.176.265
425.185.115
425.199.390
425.205.935

Emissione azioni riservate a dipendenti.
Emissione azioni riservate a dipendenti.
Emissione azioni god. I-2006 riservate a dipendenti.

424.594.156

4,40

460.057.623
460.216.248

461.192.185

4,40

1.870.115.302,00

0,06
0,06

0,06

1.868.214.286,40

V-2007

27.603.457,38
27.612.974,88

27.671.531,10

XII-2006

424.966.920

Emissione azioni riservate a dipendenti.

XII-2006

III-2007

Emissione di n. 109.505 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione.

4,40

Emissione azioni riservate a dipendenti.

Emissione azioni riservate a dipendenti.

424.395.476

1.869.854.448,00

459.911.873

460.381.548

4,40

424.947.815

459.824.773

0,06

460.325.548

1.867.340.094,40

4,40

0,06

27.594.712,38

0,06

XI-2006

424.834.035

27.589.486,38

0,06

Emissione di n. 27.755 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione.

4,40

X-2006
XI-2006

27.622.892,88

424.285.971

III-2007

Modalità dell’operazione

27.619.532,88

4,40

1.869.770.386,00

N. azioni

I-2007

1.866.858.272,40

II-2007

Valore
nominale
azioni

II-2007

X-2006

1.869.269.754,00

Capitale

segue: LUXOTTICA GROUP

VI-2006

I-2007

Data

Emissione di n. 19.105 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2006.
Emissione di n. 59.285 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2006.
Emissione di n. 66.380 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione.
Emissione di n. 4.335 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione.
Emissione di n. 5.000 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione.
Emissione di n. 33.340 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione.
Emissione di n. 41.005 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2007.

VI-2008

27.779.089,20

0,06

462.984.820

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VII-2008

27.781.567,20

0,06

463.026.120

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VIII-2008

27.782.809,20

0,06

463.046.820

Emissione azioni riservate a dipendenti.

X-2008

27.791.389,98

0,06

463.189.833

Emissione azioni riservate a dipendenti.

XI-2008

27.792.811,98

0,06

463.213.533

Emissione azioni riservate a dipendenti.

XII-2008

27.802.093,98

0,06

463.368.233

Emissione azioni riservate a dipendenti.

I-2009

27.807.997,98

0,06

463.466.633

Emissione azioni god. I-2008 riservate a dipendenti.

II-2009

27.809.887,98

0,06

463.498.133

Emissione azioni god. I-2008 riservate a dipendenti.

V-2009

27.810.973,98

0,06

463.516.233

Emissione azioni god. I-2008 riservate a dipendenti.

VI-2009

27.812.263,98

0,06

463.537.733

Emissione azioni god. I-2008 riservate a dipendenti.

VII-2009

27.813.589,98

0,06

463.559.833

Emissione azioni riservate a dipendenti.

Emissione di n. 6.545 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2007.

VIII-2009

27.822.790,98

0,06

463.713.183

Emissione azioni riservate a dipendenti.

IX-2009

27.837.829,98

0,06

463.963.833

Emissione azioni riservate a dipendenti.

X-2009

27.846.283.98

0,06

464.104.733

Emissione azioni riservate a dipendenti.

Emissione di n. 8.850 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2007.
Emissione di n. 14.275 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2007.

V-2008

1.870.960.542,00

4,40

425.218.305

Emissione di n. 12.370 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
Euro 14 per azione. Azioni emesse con god. I-2007.

IX-2008

1.870.963.446,00

4,40

425.218.965

Emissione di n. 660 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a Euro
14 per azione.

XI-2009

27.846.418,98

0,06

464.106.983

Emissione azioni riservate a dipendenti.

XII-2009

27.863.182,98

0,06

464.386.383

Emissione azioni riservate a dipendenti.

X-2008

1.871.007.446,00

4,40

425.228.965

Emissione di n. 10.000 azioni riservate ad alti dirigenti del gruppo Finmeccanica a
pagamento.
Emissione azioni in opzione (9 : 25) a Euro 8.

I-2010

27.877.129,98

0,06

464.618.833

Emissione azioni god. I-2009 riservate a dipendenti.

II-2010

27.881.944,98

0,06

464.699.083

Emissione azioni god. I-2009 riservate a dipendenti.

2.543.861.738,00
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4,40

578.150.395

LUXOTTICA GROUP S.p.A. (1981)

III-2010

27.887.476,98

0,06

464.791.283

Emissione azioni god. I-2009 riservate a dipendenti.

IV-2010

27.895.432,98

0,06

464.923.883

Emissione azioni god. I-2009 riservate a dipendenti.

VI-2010

27.904.576,98

0,06

465.076.283

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VII-2010

27.904.696,98

0,06

465.078.283

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VIII-2010

27.909.004,98

0,06

465.150.083

Emissione azioni riservate a dipendenti.

IX-2010

27.913.348,98

0,06

465.222.483

Emissione azioni riservate a dipendenti.

I-2006

27.478.543,38

0,06

457.975.723

IV-2006

27.545.470,38

0,06

459.091.173

Emissione azioni god. I-2005 riservate a dipendenti.

XI-2010

27.918.058,98

0,06

465.300.983

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VI-2006

27.565.867,38

0,06

459.431.123

Emissione azioni god. I-2005 riservate a dipendenti.

XII-2010

27.964.632,60

0,06

466.077.210

Emissione azioni riservate a dipendenti.

IX-2006

27.573.487,38

0,06

459.558.123

Emissione azioni riservate a dipendenti.

II-2011

27.974.925,60

0,06

466.248.760

Emissione azioni god. I-2010 riservate a dipendenti.
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segue: LUXOTTICA GROUP

Data

Capitale

Valore
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azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: LUXOTTICA GROUP

III-2011

27.982.341,60

0,06

466.372.360

Emissione azioni god. I-2010 riservate a dipendenti.

V-2014

28.786.416,48

0,06

479.773.608

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.

IV-2011

28.007.056,98

0,06

466.784.283

Emissione azioni god. I-2010 riservate a dipendenti.

VI-2014

28.831.981,08

0,06

480.533.018

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.

VI-2011

28.012.700,58

0,06

466.878.343

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VII-2014

28.835.386,08

0,06

480.589.768

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.

VII-2011

28.018.369,98

0,06

466.972.833

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VIII-2014

28.837.216,08

0,06

480.620.268

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.

VIII-2011

28.021.783,98

0,06

467.029.733

Emissione azioni riservate a dipendenti.

IX-2014

28.843.156,08

0,06

480.719.268

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.

IX-2011

28.022.941,98

0,06

467.049.033

Emissione azioni riservate a dipendenti.

X-2014

28.844.101,08

0,06

480.735.018

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.

X-2011

28.026.847,98

0,06

467.114.133

Emissione azioni riservate a dipendenti.

XI-2014

28.883.956,08

0,06

481.399.268

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.

XI-2011

28.036.423,98

0,06

467.273.733

Emissione azioni riservate a dipendenti.

XII-2014

XII-2011

28.041.100,62

0,06

467.351.677

Emissione azioni riservate a dipendenti.

28.889.041,08
28.897.834,98
28.900.294,98

0,06
0,06
0,06

481.484.018
481.630.583
481.671.583

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,02461.

I-2015

28.906.039,98

0,06

481.767.333

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2014 al prezzo medio di Euro
24,05919.

II-2015

28.908.919,98

0,06

481.815.333

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2014 al prezzo medio di Euro
24,05919.

III-2015

28.923.769,98

0,06

482.062.833

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2014 al prezzo medio di Euro
24,05919.

IV-2015

28.927.009,98

0,06

482.116.833

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2014 al prezzo medio di Euro
24,05919.

VI-2015

28.952.479,98
28.993.602,30

0,06
0,06

482.541.333
483.226.705

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.

VII-2015

28.995.235,98
28.998.805,98
29.000.365,98

0,06
0,06
0,06

483.253.933
483.313.433
483.339.433

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.

I-2012

28.059.585,60

0,06

467.659.760

Emissione azioni god. I-2011 riservate a dipendenti.

II-2012

28.071.911,40

0,06

467.865.190

Emissione azioni god. I-2011 riservate a dipendenti.

III-2012

28.092.017,40

0,06

468.200.290

Emissione azioni god. I-2011 riservate a dipendenti.

IV-2012

28.124.032,38

0,06

468.733.873

Emissione azioni god. I-2011 riservate a dipendenti.

V-2012

28.132.432,38

0,06

468.873.873

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VI-2012

28.183.305,72

0,06

469.721.762

Emissione azioni riservate a dipendenti.

VII-2012

28.199.182,02

0,06

469.986.367

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 14,924227.

VIII-2012

28.222.294,02

0,06

470.371.567

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 14,924227.

IX-2012

28.229.501,82

0,06

470.491.697

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 14,924227

X-2012

28.238.951,82

0,06

470.649.197

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 14,924227.

XI-2012

28.315.979,82

0,06

471.932.997

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 14,924227.

XII-2012

28.394.291,82

0,06

473.238.197

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 14,924227.

I-2013

28.428.589,98

0,06

473.809.833

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2012 al prezzo medio di Euro
17,592612.

VIII-2015

29.005.015,98

0,06

483.416.933

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.

II-2013

28.447.699,98

0,06

474.128.333

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2012 al prezzo medio di Euro
17,592612.

IX-2015

29.007.115,98

0,06

483.451.933

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.

XI-2015

29.012.659,98

0,06

483.544.333

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.

XII-2015

29.015.629,98
29.016.379,98
29.019.199,98

0,06
0,06
0,06

483.593.833
483.606.333
483.653.333

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,05919.

III-2013

28.542.649,98

0,06

475.710.833

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2012 al prezzo medio di Euro
17,592612.

IV-2013

28.560.970,98

0,06

475.016.183

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2012 al prezzo medio di Euro
17,592612.

IV-2013

28.562.050,98

0,06

476.034.183

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2012 al prezzo medio di Euro
17,592612.

VI-2013

28.578.319,98
28.606.644,60

0,06
0,06

476.305.333
476.777.410

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,50852.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,50852.

VII-2013

28.617.612,42

0,06

476.960.207

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,50852.

VIII-2013

28.641.624,60

0,06

477.360.410

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,50852.

IX-2013

28.643.715,00

0,06

477.395.250

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,50852.

X-2013

28.647.525,00

0,06

477.458.750

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,50852.

XI-2013

28.651.995,00

0,06

477.533.250

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,50852.

XII-2013

28.652.290,38
28.653.640,38

0,06
0,06

477.538.173
477.560.673

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 17,50852.
Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2013 al prezzo medio di Euro
17,50852.

II-2014

28.655.860,38

0,06

477.597.673

28.659.610,38

0,06

477.660.173

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2013 al prezzo medio di Euro
17,02461.
Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2013 al prezzo medio di Euro
17,02461.

III-2014

28.676.710,38

0,06

477.975.173

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2013 al prezzo medio di Euro
17,02461.

IV-2014

28.681.296,48

0,06

478.021.608

Emissione azioni riservate a dipendenti god. I-2013 al prezzo medio di Euro
17,02461.
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I-2016

29.019.754,98

0,06

483.662.583

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 18,62919.

II-2016

29.020.114,98

0,06

483.668.583

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 18,62919.

III-2016

29.021.554,98

0,06

483.692.583

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 18,62919.

IV-2016

29.024.434,98

0,06

483.740.583

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 18,62919.

V-2016

29.028.827,10

0,06

483.813.785

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 18,62919.

VI-2016

29.033.074,98

0,06

483.884.583

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 18,62919.

IX-2001 (*)

L’Assemblea del 20-IX-2001 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 31-III-2017, per un importo
massimo di Euro 660.000, da offrire ai dipendenti del gruppo. Il Consiglio di
Amministrazione, nelle riunioni del 22-II-2002, 20-III-2003 e 4-III-2004, ha
deliberato rispettivamente tre piani di stock option assegnando complessivamente
n. 6.781.200 opzioni (di cui n. 2.348.400 relative al piano 2002 esercitabili a Euro
17,80, n. 2.397.300 relative al piano 2003 esercitabili a Euro 10,51 e n. 2.035.500
relative al piano 2004 esercitabili a Euro 13,79). Il Consiglio di Amministrazione del
27-X-2004 ha deliberato un piano straordinario (Piano Straordinario 2004)
assegnando complessivamente n. 1.000.000 di opzioni esercitabili a Euro 18,59.

VI-2006 (*)

L’Assemblea del 14-VI-2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro il 30-VI-2021, per massimi Euro 1.200.000, mediante
emissione azioni ordinarie riservate a dipendenti. A parziale esercizio della delega, il
Consiglio di Amministrazione del 14-III-2008 ha deliberato l’assegnazione di
n. 2.020.500 opzioni, valide per sottoscrivere un corrispondente numero di azioni al
prezzo di Euro 18,08.
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LVENTURE GROUP S.p.A. (1961)

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

MARR S.p.A. (1988)

I-2006

5.538.000

I-2006

33.035.200

0,50

66.070.400

IV-2009

5.538.000

10.650.000

Eliminazione valore nominale.

VI-2006

33.114.565

0,50

66.229.130

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,25.

V-2010

2.219.400

10.650.000

Riduzione del capitale sociale.

VII-2006

33.148.880

0,50

66.297.760

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,25.

XII-2012

120.000

10.650.000

Riduzione del capitale sociale.

IV-2007

33.262.560

0,50

66.525.120

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,25.

0,52

10.650.000

I-2013

3.954.000

106.500.000

V-2014

3.954.000

10.650.000

Raggruppamento azioni (1 : 10).

VII-2014

6.425.392

17.711.120

Emissione azioni in opzione a Euro 0,70 (2 : 3).

VI-2016

8.444.949

25.600.014

IV-2014 (*)

Emissione azioni in opzione a Euro 0,512 (11 : 20).
L’Assemblea del 30-IV-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte entro 5 anni dalla data della
delibera, per un importo massimo di Euro 4.990.000 con esclusione del diritto di
opzione.

II-2016 (*)
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Emissione azioni in opzione a Euro 0,052 (9 : 1).

L’Assemblea del 2-II-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 31-XII-2016, per massimi Euro
4.990.000, mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli azionisti.

M&C S.p.A. (2005)

VI-2006

80.000.000,00

1

551.000.000,00

1

74.500.000
5.500.000
545.500.000
5.500.000

ord. Capitale alla data di prima quotazione.
priv.
ord. Emissione di azioni ordinarie in opzione a Euro 1 (57 azioni ordinarie : 8 azioni di
priv. qualsiasi categoria). L’aumento non è stato integralmente sottoscritto.

III-2008

501.000.000,00

545.500.000 ord. Riduzione del capitale sociale con contestuale eliminazione del valore nominale.
5.500.000 priv.

IX-2008

444.122.733,00

468.659.596 ord. Annullamento azioni.
5.500.000 priv.

VI-2009

354.890.064,65

468.659.596 ord. Riduzione del capitale sociale.
5.500.000 priv.

VIII-2009

80.000.000,00

468.659.596 ord. Riduzione del capitale sociale di cui Euro 20.822.317,47 appostati a riserva ed Euro
5.500.000 priv. 254.067.747,18 rimborsati ai soci con riconoscimento di Euro 0,62 per azione.

IV-2010

80.000.000,00

469.623.526 ord. Conversione azioni privilegiate in ordinarie.
4.536.070 priv.

V-2010

80.000.000,00

474.159.596
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VI-2015
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16.125.000,00

322.500.000

VI-2013

16.125.000,00
16.973.750,00

32.250.000
33.947.500

Raggruppamento azioni (1 : 10).
Emissione di n. 1.697.500 azioni riservate ad Arab Development Establishment a
Euro 9, di cui Euro 8,50 a titolo di sovrapprezzo.

19.689.550,00

305.527.500

Emissione di azioni in opzione a Euro 0,496 (8 : 1).

II-2014

19.689.550,00

305.527.500

Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Euro 80.000.000 5,75 per cent. Unsecured
Equity-Linked Bonds due 2019’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a
investitori qualificati. L’Assemblea del 30-IV-2014 ha deliberato che la conversione
possa avvenire entro il 20-II-2019 al prezzo di conversione iniziale di Euro 2,1898
(di cui Euro 2,1798 di sovrapprezzo).
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20.054.880,17

342.060.517

Capitale alla data di prima quotazione.

MEDIACONTECH S.p.A. (1983)

I-2006

3.570.000

0,50

4.641.000

0,50

7.140.000
9.282.000

II-2009

9.282.000

0,50

18.564.000

Emissione azioni in opzione god. I-2008 a Euro 2,16 (1 : 1).

I-2014

9.282.000

18.564.000

Eliminazione valore nominale.

Emissione azioni in opzione a Euro 7 (3 : 10).

II-2014

9.282.000

1.856.400

IV-2014

9.447.849,03

18.441.303

Emissione azioni in opzione a Euro 1,14 (9 : 1).

VI-2016

1.626.709

18.441.303

Riduzione del capitale sociale.

164

Raggruppamento azioni (1 : 10).

MEDIASET S.p.A. (1987)

I-2006

614.238.333,28

0,52

1.181.227.564

MERIDIE S.p.A. (2007)

I-2008

50.713.000

50.713.000

Capitale alla data di prima quotazione.

XII-2010

50.713.000

1

50.713.000

Eliminazione valore nominale.

XI-2012

51.113.000

51.713.000

Emissione azioni riservate a Focus Asia Consult pte ltd e Fondo Lussemburghese
BN&P Nano Growth Secure Pro Lux Fund, a Euro 0,40.

VII-2014

54.281.000

62.273.000

Emissione azioni non quotate riservate a P&P Investimenti S.r.l. Vemainvest S.r.l. e
MCM Holding a Euro 0,30.

Capitale alla data di prima quotazione.

VII-2013

IV-2014 (*)

34.300.000

Conversione azioni privilegiate in ordinarie.

MAIRE TECNIMONT S.p.A. (2003)

XI-2007

34.300.000

XII-2006
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MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. (1979)

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 36.533.017
azioni per conversione obbligazioni emesse nel II-2014.

166

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A. (2006)

V-2007

5.000.000

1

3.800.000 cat. A Capitale alla data di prima quotazione.
600.000 cat. B
600.000 cat. C

247.
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segue: MID INDUSTRY CAPITAL
IX-2007

V-2012

5.000.225

5.000.225

1

1

3.800.225 cat. A Emissione di n. 225 azioni per esercizio warrant emessi nel V-2007.
600.000 cat. B
600.000 cat. C
3.800.225 cat. A Conversione di n. 200.000 azioni da categoria C a categoria D.
600.000 cat. B
400.000 cat. C
200.000 cat. D

XI-2012

5.000.225

3.800.225
600.000
400.000
200.000
4.220.225

5.000.225

cat.
cat.
cat.
cat.

A Eliminazione valore nominale.
B
C
D
Conversione delle azioni di cat. B (6 azioni cat. A : 10 azioni cat. B), C (1 azione
cat. A : 10 azioni cat. C) e D (1 azione cat. A : 10 azioni cat. D) in azioni di cat. A,
successivamente denominate ordinarie.

VI-2015

Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 15).

V-2016 (*)

L’Assemblea del 2-V-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 2-V-2021, di massimi Euro 15
milioni da offrirsi in opzione agli azionisti.
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Data

Valore
nominale
azioni

N. azioni

66.000.000

1

66.000.000

IX-2008

70.504.505

1

70.504.505

Emissione azioni riservate a E.C. Investimenti S.r.l. contro conferimento di n. 79.579
azioni E.Capital Partners. In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state
valutate al prezzo unitario di Euro 5,55.

I-2012

87.907.017

1

87.907.017

Incorporazione di Hopa S.p.A. (0,036 azioni Mittel : 1 azione Hopa). Il relativo
atto di fusione è stato stipulato in data 30-XII-2011, con effetto 5-I-2012. Il
capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 215.636.529,80, suddiviso in
n. 1.381.756.915 azioni senza valore nominale. Mittel ha provveduto ad
annullare le n. 898.353.804 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando
il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 483.403.111 azioni possedute
dagli altri azionisti.

VII-2012 (*)

III-2008

21.638.162,67

104.467.808

Capitale alla data di prima quotazione.

XII-2009

21.679.588,18

104.667.808

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,80.

III-2010

21.791.437,07

105.207.808

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,80. Azioni emesse con god. I-2009.

VI-2010

43.582.874,14

210.415.616

Emissione azioni in opzione a Euro 0,55 (1 : 1).

V-2011

43.609.036,42

210.541.926

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,80.

I-2013

25.580.846,32
27.070.992,30

210.541.926
222.806.502

Riduzione del capitale sociale.
Emissione azioni god. I-2012 in opzione a Euro 0,4071 (6 : 103).

III-2014

10.485.541,89
10.874.215,42

222.806.502
231.058.594

Riduzione del capitale sociale.
Emissione azioni god. I-2013 in opzione a Euro 0,6022 (1 : 27).

IX-2014

11.019.314,98

234.139.264

Emissione azioni riservate a Société Générale a Euro 0,4887.

III-2015

19.841.682,30

421.450.672

L’Assemblea del 29-X-2007 ha, tra l’altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale per massimi Euro 772.178,60, mediante
emissione di massimo n. 3.728.034 azioni riservate a dipendenti, collaboratori e
amministratori del gruppo. Le opzioni potranno essere esercitate entro il 31-XII2023. A parziale esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione del 7-I-2008
ha provveduto all’assegnazione di n. 2.400.000 opzioni relative al Piano di stock
option 2008 che potranno essere esercitate per sottoscrivere altrettante azioni al
prezzo unitario di Euro 2,15. A seguito dell’aumento di capitale del VI-2010 il
prezzo di esercizio è stato modificato in Euro 1,47974.

IV-2012 (*)

L’Assemblea del 23-IV-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per massimi Euro 1.449.892,95, mediante emissione di
massimo n. 7.000.000 azioni riservate a dipendenti a servizio del Piano di Stock
Option 2012. Il Consiglio di Amministrazione del 23-IV-2012 ha assegnato n.
2.600.000 opzioni al prezzo di Euro 0,4514 (Euro 0,37634 dopo l’aumento di
capitale del III-2015); il Consiglio di Amministrazione dell’11-XI-2013 ha assegnato
n. 100.000 opzioni al prezzo di Euro 0,7554 (Euro 0,6298 dopo l’aumento di capitale
del III-2015). Le opzioni potranno essere esercitate entro il 31-XII-2020.

IX-2014 (*)

L’Assemblea dell’8-IX-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte entro il 31-VII-2016, con
esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massimo n. 46.000.000
azioni da riservarsi a Société Générale.

L’Assemblea del 26-VII-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte entro 5 anni dalla data
della delibera, per un importo massimo di Euro 50 milioni.

MOLESKINE S.p.A. (2010)

IV-2013

2.120.000,00

212.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

IV-2014

2.121.802,05

212.180.205

Emissione di n. 180.205 azioni gratuite riservate a dipendenti.

V-2016

2.123.067,05

212.306.705

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,664 per azione.

VI-2016

2.123.657,05
2.124.217,00

212.365.705
212.421.700

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,664 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,664 per azione.

248.

Emissione azioni god. I-2014 in opzione a Euro 0,2660 (4 : 5).

X-2007 (*)
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XI-2013 (*)

Modalità dell’operazione

MOLMED - MOLECULAR MEDICINE S.p.A. (1996)

MITTEL S.p.A. (1885)

I-2006

168

Capitale

L’Assemblea del 25-XI-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, - (A) in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera,
per un importo massimo di Euro 6.800 mediante emissione di massimo n. 680.000
azioni gratuite da assegnare ai beneficiari del Piano di Stock Grant; - (B) in una o più
volte entro il 31-XII-2020, per un importo massimo di Euro 63.600 mediante
emissione di massimo n. 6.360.000 azioni a pagamento, con esclusione del diritto di
opzione, da riservare ai beneficiari del ‘‘Piano di Stock Option 2013-2017’’. Il
successivo Consiglio di Amministrazione in pari data ha assegnato n. 1.826.500
opzioni al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,664 per azione (1 azione : 1 opzione).

MONCLER S.p.A. (2004)

XII-2013

50.000.000,00

250.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

V-2015

50.021.642,00

250.108.210

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.

VI-2015

50.023.942,00
50.024.042,00

250.119.710
250.120.210

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.
Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.

VII-2015

50.024.611,60

250.123.058

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.

IX-2015

50.024.791,60

250.123.958

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.

X-2015

50.024.891,60

250.124.458

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.

IV-2016

50.028.532,20

250.142.661

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.

V-2016

50.029.098,60

250.145.493

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.

VI-2016

50.034.498,60

250.172.493

IV-2016 (*)

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 10,20 per azione.
L’Assemblea del 20-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 20-IV-2021, per massimi Euro
760.000 mediante emissione di massimo n. 3.800.000 azioni da assegnare ai
beneficiari del ‘‘Piano di Performance Shares 2016-2018’’.

249.

TABELLA IX
Data
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TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

MONDO TV S.p.A. (1985)

I-2006

2.202.069,00

0,50

4.404.138

13.212.414,00

0,50

26.424.828

Emissione azioni in opzione a Euro 0,513 (5 : 1).

III-2013

Assegnazione gratuita di n. 26.424.828 azioni Mondo TV France S.A. (1 azione
Mondo TV France : 1 azione Mondo TV).

IV-2015

Assegnazione gratuita di n. 1.887.488 azioni Mondo TV Suisse S.A. (1 azione Mondo
TV Suisse : 14 azioni Mondo TV).
13.212.414,00

0,50

26.424.828

Emissione gratuita di warrant globale da riservarsi a GEM Global Yield Fund
Limited LCS SCS. Condizione di esercizio del warrant: n. 500.000 azioni al prezzo
di Euro 6,50, n. 1.500.000 al prezzo di Euro 8 e n. 500.000 al prezzo di Euro 10 dal
31-III-2016 al 31-III-2019.

IV-2016

13.825.583,50

0,50

27.651.167

Emissione azioni riservate a GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS a Euro
4,321635.

III-2016 (*)

15.075.583,50

0,50

30.151.167

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 2.500.000
azioni per esercizio warrant emessi nel III-2016.

III-2016 (*)
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Valore
nominale
azioni

N. azioni

L’Assemblea del 30-III-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per massimi Euro 35 milioni, in via scindibile e in più
tranches entro il 31-III-2019, con esclusione del diritto di opzione, da riservarsi a
GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS. Facoltà parzialmente esercitata nell’IV2016.

IV-2013

3.229.879,64

0,52

6.211.307

VI-2013

3.973.461,44

0,52

7.641.272

Emissione azioni in opzione a Euro 3,49 (3 : 13).

X-2013

3.974.500,40

0,52

7.643.270

Esercizio warrant emessi nel IV-2012, a Euro 6,033.

III-2015

3.974.500,40

0,52

7.643.270

Emissione di n. 40.000 obbligazioni del ‘‘Prestito Obbligazionario Convertibile
NoemaLife 2015-2016’’ a Euro 100 – valore nominale – riservato a Maggioli.
L’Assemblea del 13-II-2015 ha deliberato che la conversione possa avvenire dal
2-IX-2015 all’1-III-2016 al prezzo di conversione di Euro 5,60 e dal 2-III-2016
all’1-IX-2016 al prezzo di conversione di Euro 5,75.

III-2016
I-2012 (*)

175

Esercizio warrant emessi nel IV-2012, a Euro 5,819. Azioni emesse con god. I-2012.

4.345.928,60

0,52

8.357.555

Conversione obbligazioni emesse nel III-2015 a Euro 5,60.

4.931.508,92

0,52

9.483.671

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 1.126.116
azioni per esercizio warrant emessi nel IV-2012.

NOVA RE S.p.A. (1977)

I-2006

7.020.000

VI-2013

2.045.726

13.500.000

Eliminazione del valore nominale e contestuale riduzione del capitale sociale.

V-2016

380.694

13.500.000

Riduzione del capitale sociale.
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78.000.000

0,52

0,52

13.500.000

OLIDATA S.p.A. (1986)

150.000.000

NICE S.p.A. (1993)

I-2006

8.840.000

0,26

IV-2010

2.346.000

0,069

VI-2010

2.346.000

34.000.000
34.000.000

Riduzione del valore nominale.

34.000.000

Eliminazione del valore nominale.

IX-2014 (*)
V-2006
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Modalità dell’operazione

MONRIF S.p.A. (1941)

I-2006

173

Capitale

segue: NOEMALIFE

III-2012

III-2016

Data

11.600.000

0,10

116.000.000

L’Assemblea del 13-IX-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
massimi Euro 6.000.000, mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli
azionisti.

Capitale alla data di prima quotazione.

NOEMALIFE S.p.A. (1996)

V-2006

2.252.092,44

0,52

4.330.947

Capitale alla data di prima quotazione.

IV-2012

2.252.092,44

0,52

4.330.947

Assegnazione gratuita di n. 376.098 azioni proprie (2 azioni : 21 possedute, con
esclusione di n. 381.918 azioni proprie possedute dalla società) con warrant (3
warrant : 1 azione). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1 warrant, nel X
di ogni anno dal 2012 al 2015 al prezzo di Euro 5,596 per l’esercizio del X-2012,
Euro 6,046 per l’esercizio del X-2013, Euro 6,446 per l’esercizio del X-2014 e Euro
6,946 per l’esercizio del X-2015. A seguito dell’aumento di capitale del VI-2013, i
nuovi prezzi di esercizio sono: Euro 6,033 per l’esercizio del X-2013, Euro 6,433 per
l’esercizio del X-2014 e Euro 6,933 per l’esercizio del X-2015. L’Assemblea del 19I-2012 ha deliberato di introdurre un esercizio anticipato nel periodo compreso tra il
12-IV-2013 e il 30-IV-2013 al prezzo di Euro 5,819, lasciandone inalterato il
rapporto. L’Assemblea del 26-X-2015 ha deliberato la proroga al 31-X-2017 del
termine ultimo per l’esercizio dei warrant e l’introduzione di due nuovi periodi di
esercizio: il X-2016 a Euro 7 ed il X-2017 a Euro 7,20. La stessa Assemblea ha
contestualmente modificato la denominazione dei warrant in ‘‘Warrant NoemaLife
2012-2017’’. Il Consiglio di Amministrazione del 28-VI-2016 ha fissato un periodo
di esercizio addizionale dall’11-VII al 29-VII-2016 a Euro 6,983.

VI-2012

3.229.786,04

0,52

6.211.127

Emissione azioni in opzione a Euro 3,72 (10 : 23).

X-2012

3.229.792,28

0,52

6.211.139

Esercizio warrant emessi nel IV-2012, a Euro 5,596.
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OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO (2001)

XII-2015

178

13.712.000

1

13.712.000

Capitale alla data di prima quotazione.

OVS S.p.A. (2014)

III-2015
V-2015 (*)

227.000.000

227.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.
L’Assemblea del 26-V-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro il 31-XII-2020, per un importo massimo di Euro
35.000.000, mediante emissione di massimo n. 5.107.500 azioni, al prezzo di Euro
4,88 comprensivo di sovrapprezzo, al servizio del ‘‘Piano di Stock Option 20152020’’ riservato a dipendenti e dirigenti con responsabilità strategiche. Il Consiglio
di Amministrazione dell’8-VI-2015, a totale esercizio della delega conferita, ha
deliberato l’emissione di massimo n. 5.107.500 azioni al servizio del ‘‘Piano di Stock
Option 2015-2020’’. L’aumento deve essere sottoscritto entro il termine ultimo
dell’8-VI-2025.

251.

TABELLA IX
Data

179

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A. (1988)

I-2006

180

Capitale

TABELLA IX

22.677.645,50

0,50

45.355.291

PARMALAT S.p.A. (2003)

I-2006

1.619.945.197
1.623.273.318

1
1

1.619.945.197
1.623.273.318

II-2006

1.625.284.994

1

1.625.284.994

Accreditamento azioni ai creditori.

III-2006

1.626.569.512

1

1.626.569.512

Accreditamento azioni ai creditori.

IV-2006

1.631.999.018

1

1.631.999.018

Accreditamento azioni ai creditori.

VI-2006

1.639.777.991
1.640.056.935

1
1

1.639.777.991
1.640.056.935

Accreditamento azioni ai creditori.
Esercizio warrant.

VII-2006

1.640.587.180
1.640.693.990

1
1

1.640.587.180
1.640.693.990

Accreditamento azioni ai creditori.
Esercizio warrant.

VIII-2006

1.640.757.886

1

1.640.757.886

Esercizio warrant.

IX-2006

1.640.849.194

1

1.640.849.194

Esercizio warrant.

X-2006

1.640.983.766

1

1.640.983.766

Esercizio warrant.

XI-2006

1.641.129.811
1.641.153.271

1
1

1.641.129.811
1.641.153.271

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XII-2006

1.641.347.128
1.641.527.456

1
1

1.641.347.128
1.641.527.456

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

I-2007

1.641.989.255
1.641.996.145

1
1

1.641.989.255
1.641.996.145

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2006.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2006.

II-2007

1.648.208.747
1.648.337.620

1
1

1.648.208.747
1.648.337.620

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2006.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2006.

III-2007

1.648.684.866
1.649.171.671

1
1

1.648.684.866
1.649.171.671

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2006.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2006.

V-2007

1.649.273.413

1

1.649.273.413

Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2006.

VI-2007

1.649.404.711

1

1.649.404.711

Accreditamento azioni ai creditori.

VII-2007

1.649.587.987
1.651.836.034

1
1

1.649.587.987
1.651.836.034

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

VIII-2007

1.651.954.287

1

1.651.954.287

Esercizio warrant.

IX-2007

1.651.997.435

1

1.651.997.435

Esercizio warrant.

X-2007

1.652.039.659
1.652.040.437

1
1

1.652.039.659
1.652.040.437

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XI-2007

1.652.117.479
1.652.118.077

1
1

1.652.117.479
1.652.118.077

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XII-2007

1.652.179.703
1.652.419.845

1
1

1.652.179.703
1.652.419.845

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

X-2008

1.667.860.629

1

1.667.860.629

Esercizio warrant.

XI-2008

1.667.891.328
1.668.227.162

1
1

1.667.891.328
1.668.227.162

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XII-2008

1.668.257.171
1.687.397.257

1
1

1.668.257.171
1.687.397.257

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

I-2009

1.687.410.580

1

1.687.410.580

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2008.

II-2009

1.687.428.528
1.691.470.413

1
1

1.687.428.528
1.691.470.413

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2008.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2008.

III-2009

1.691.594.098
1.692.267.004

1
1

1.691.594.098
1.692.267.004

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2008.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2008.

V-2009

1.692.297.753
1.702.797.753

1
1

1.692.297.753
1.702.797.753

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

VI-2009

1.702.879.840

1

1.702.879.840

Esercizio warrant.

VII-2009

1.702.928.129
1.703.102.277

1
1

1.702.928.129
1.703.102.277

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

VIII-2009

1.703.139.472
1.703.143.566

1
1

1.703.139.472
1.703.143.566

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

X-2009

1.703.229.552

1

1.703.229.552

Esercizio warrant.

XI-2009

1.703.437.052
1.703.448.052

1
1

1.703.437.052
1.703.448.052

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XII-2009

1.703.558.142
1.712.558.142

1
1

1.703.558.142
1.712.558.142

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

I-2010

1.712.639.863
1.714.314.528

1
1

1.712.639.863
1.714.314.528

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2009.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2009.

II-2010

1.714.421.805
1.727.300.338

1
1

1.714.421.805
1.727.300.338

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2009.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2009.

III-2010

1.728.205.752

1

1.728.205.752

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2009

V-2010

1.728.312.482

1

1.728.312.482

Esercizio warrant.

VI-2010

1.728.394.362

1

1.728.394.362

Esercizio warrant.

VII-2010

1.728.449.989
1.728.931.989

1
1

1.728.449.989
1.728.931.989

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

VIII-2010

1.732.605.896

1

1.732.605.896

Esercizio warrant.

IX-2010

1.732.636.856

1

1.732.636.856

Esercizio warrant.

X-2010

1.732.733.554
1.732.806.471

1
1

1.732.733.554
1.732.806.471

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XI-2010

1.732.867.403

1

1.732.867.403

Esercizio warrant.

XII-2010

1.732.915.571

1

1.732.915.571

Esercizio warrant.

I-2011

1.733.584.642

1

1.733.584.642

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2010.

II-2011

1.735.385.640
1.735.386.326

1
1

1.735.385.640
1.735.386.326

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2010.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2010.

III-2011

1.737.925.715

1

1.737.925.715

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2010.

VIII-2011

1.754.657.663

1

1.754.657.663

Esercizio warrant.

IX-2011

1.754.732.109
1.754.792.550

1
1

1.754.732.109
1.754.792.550

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

Accreditamento azioni ai creditori.

X-2011

1.754.830.016

1

1.754.830.016

Esercizio warrant.

XI-2011

1.754.855.741

1

1.754.855.741

Esercizio warrant.

XII-2011

1.755.401.822

1

1.755.401.822

Esercizio warrant.

I-2012

1.755.418.931
1.755.434.162

1
1

1.755.418.931
1.755.434.162

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2011.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2011.

II-2012

1.755.527.725

1

1.755.527.725

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2011.

I-2008

1.652.466.014

1

1.652.466.014

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2007.

1.652.524.690
1.661.207.690

1
1

1.652.524.690
1.661.207.690

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2007.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2007.

III-2008

1.667.496.728

1

1.667.496.728

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2007.

V-2008

1.667.498.324

1

1.667.498.324

1.667.605.560
1.667.640.951

1
1

1.667.605.560
1.667.640.951

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

VIII-2008

1.667.667.936

1

1.667.667.936

Esercizio warrant.

IX-2008

1.667.705.137
1.667.785.135

1
1

1.667.705.137
1.667.785.135

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

252.

Capitale

segue: PARMALAT

Accreditamento azioni ai creditori.

II-2008

VII-2008

Data

253.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: PARMALAT
III-2012

1.757.309.553
1.757.481.627

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: PARMALAT
1
1

1.757.309.553
1.757.481.627

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2011.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2011.

VII-2012

1.757.502.890

1

1.757.502.890

Esercizio warrant.

VIII-2012

1.757.519.415

1

1.757.519.415

Esercizio warrant.

IX-2012

1.759.694.098

1

1.759.694.098

Esercizio warrant.

X-2012

1.759.900.434

1

1.759.900.434

Esercizio warrant.

XI-2012

1.760.137.371

1

1.760.137.371

Esercizio warrant.

XII-2012

1.761.186.917

1

1.761.186.917

Esercizio warrant.

I-2013

1.761.868.765

1

1.761.868.765

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2012.

II-2013

1.762.442.166

1

1.762.442.166

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2012.

III-2013

1.762.574.480
1.762.647.480

1
1

1.762.574.480
1.762.647.480

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2012.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2012.

IV-2013

1.763.045.307

1

1.763.045.307

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2012.

VII-2013

1.766.692.267
1.798.242.300

1
1

1.766.692.267
1.798.242.300

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

VIII-2013

1.798.711.194

1

1.798.711.194

Esercizio warrant.

IX-2013

1.799.269.799
1.805.787.445

1
1

1.799.269.799
1.805.787.445

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

X-2013

1.806.233.242

1

1.806.233.242

Esercizio warrant.

XI-2013

1.806.710.931
1.823.033.346

1
1

1.806.710.931
1.823.033.346

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XII-2013

1.823.399.797

1

1.823.399.797

Esercizio warrant.

I-2014

1.823.805.780

1

1.823.805.780

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2013.

II-2014

1.824.401.241

1

1.824.401.241

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2013.

III-2014

1.825.562.281

1

1.825.562.281

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2013.

VI-2014

1.827.127.848
1.827.818.132

1
1

1.827.127.848
1.827.818.132

III-2005 (*)
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L’Assemblea dell’1-III-2005 ha deliberato di aumentare il capitale, in più tranche
entro dieci anni (termine posticipato all’1-III-2020 dall’Assemblea del 27-II-2015) –
(A) per massimi originari Euro 238.892.818, mediante emissione di massimo
n. 238.892.818 azioni god. 1-I-2005 da attribuire al valore nominale, a compensazione dei relativi crediti, ai creditori chirografari cosiddetti ‘‘Creditori Opponenti’’ e
‘‘Creditori Condizionali’’; – (B) per massimi originari Euro 150.000.000, mediante
emissione di massimo n. 150.000.000 di azioni da attribuire al valore nominale, a
compensazione dei relativi crediti, ai creditori chirografari per titolo e/o causa
anteriore alla apertura delle procedure di amministrazione straordinaria delle singole
società interessate dalla ‘‘Proposta di Concordato’’, ivi compresi i creditori cosiddetti
‘‘Creditori Tardivi’’. L’Assemblea del 31-V-2012 ha deliberato la variazione
dell’aumento di capitale di cui ai punti (A) e (B), riducendolo di Euro 85.087.908.

PIAGGIO & C. S.p.A. (1985)

VII-2006

200.491.161,52
201.664.853,52

0,52
0,52

385.559.926
387.817.026

Capitale alla data di prima quotazione.
Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 0,98.

XI-2006

203.092.316,96

0,52

390.562.148

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 0,98.

XII-2006

203.170.316,96

0,52

390.712.148

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 1,72.

II-2007

205.941.272,16

0,52

396.040.908

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro 1,1755.

V-2010

205.941.272,16

371.793.901

Annullamento azioni e contestuale eliminazione del valore nominale delle azioni.

IV-2013

205.941.272,16

360.744.880

Annullamento di n. 11.049.021 azioni proprie.

V-2013

205.952.233,02

360.764.080

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 1,826.

VII-2013

205.980.776,91

360.814.080

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 1,826.

IX-2013

206.026.903,84

360.894.880

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 1,826.

IV-2014

206.083.420,75

360.993.880

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 1,826.

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

V-2014

207.556.856,58

363.574.880

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 1,826.

XI-2014

207.613.944,37

363.674.880

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 1,826.

IV-2015

207.613.944,37

361.208.380

Annullamento di n. 2.466.500 azioni proprie.

VII-2014

1.828.661.317

1

1.828.661.317

Esercizio warrant.

VIII-2014

1.829.156.887

1

1.829.156.887

Esercizio warrant.

IX-2014

1.829.468.134

1

1.829.468.134

Esercizio warrant.

X-2014

1.829.886.249

1

1.829.886.249

Esercizio warrant.

XI-2014

1.830.241.964
1.830.690.206

1
1

1.830.241.964
1.830.690.206

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XII-2014

1.831.068.945

1

1.831.068.945

Esercizio warrant.

I-2015

1.831.435.775

1

1.831.435.775

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2014.

II-2015

1.831.442.732
1.831.455.357

1
1

1.831.442.732
1.831.455.357

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2014.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2014.

III-2015

1.832.649.207
1.833.062.336

1
1

1.832.649.207
1.833.062.336

Esercizio warrant. Azioni emesse con god. I-2014.
Accreditamento azioni ai creditori. Azioni emesse con god. I-2014.

VI-2015

1.835.039.564
1.835.104.348

1
1

1.835.039.564
1.835.104.348

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

VII-2015

1.835.582.979

1

1.835.582.979

Esercizio warrant.

VIII-2015

1.836.444.980

1

1.836.444.980

Esercizio warrant.

IX-2015

1.836.720.383

1

1.836.720.383

Esercizio warrant.

X-2015

1.837.259.821
1.837.538.112

1
1

1.837.259.821
1.837.538.112

Esercizio warrant.
Accreditamento azioni ai creditori.

XI-2015

1.838.478.321

1

1.838.478.321

Esercizio warrant.

XII-2015

1.841.128.613
1.855.082.338

1
1

1.841.128.613
1.855.082.338

Esercizio warrant.
Esercizio warrant.

254.

Data
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PIERREL S.p.A. (2005)

V-2006

10.000.000,00

1

10.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

V-2007

10.300.000,00

1

10.300.000

Emissione azioni riservate a Eurizon Vita a Euro 9 per azione.

VII-2008

14.420.000,00

1

14.420.000

Emissione azioni con warrant (1 warrant 2008-2012 : 1 azione) in opzione a Euro
4,15 (2 : 5). Condizioni di esercizio dei warrant: 3 azioni : 10 warrant a Euro 7,80
per ogni azione, dall’1-I-2010 al 30-XI-2012, con effetto il decimo giorno di Borsa
aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

X-2009

14.935.000,00

1

14.935.000

Emissione azioni in opzione a Euro 4,85 (1 : 28).

XII-2011

16.405.000,00

1

16.405.000

Emissione azioni in opzione a Euro 1 (7 : 71). L’aumento di capitale si è completato
nel I-2012.

XI-2012

4.758.234,00

16.405.000

Eliminazione del valore nominale e contestuale riduzione del capitale sociale.

VII-2013

11.352.692,80

49.377.294

Emissione di azioni in opzione a Euro 0,54 (27 : 10). L’aumento di capitale è stato
parzialmente sottoscritto.

III-2015

11.598.506,75

54.293.573

Emissione azioni in opzione a Euro 0,70 (1 : 10).

VI-2016

50.000,00

54.293.573

VI-2014 (*)

Riduzione del capitale sociale.
L’Assemblea del 19-VI-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro il 31-XII-2022, per un importo massimo di Euro
2.500.000, mediante emissione di massimo n. 2.500.000 azioni a servizio di
altrettante opzioni da riservare a dipendenti della società nell’ambito del piano di
Stock Option 2014-2022.

255.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: PIERREL
L’Assemblea del 30-V-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale: a) entro il 31-III-2017, per un importo massimo di Euro 20
milioni, mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli azionisti; b) in una o
più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per un importo massimo di Euro 10
milioni, oltre l’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, anche con
esclusione del diritto di opzione.

I-2006

9.317.000

1

9.317.000

30.166.652

1

30.166.652

X-2007

1.000.000

50.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.
L’Assemblea del 24-VII-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte entro 5 anni
dalla data della delibera, per un importo massimo di Euro 93.998, mediante
emissione di massimo n. 4.699.900 azioni al servizio del Piano di stock option 20122017. Le opzioni potranno essere esercitate entro il 31-XII-2018.

426.441.257,20

5.997.762,12

5,16

1.162.357

6.161.592,12

5,16

1.194.107

Emissione di n. 31.750 azioni riservate a Société Générale S.A. a Euro 30,82 per
azione.

POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. (1940)

I-2006

VI-2015

49.225.067,95

II-2016

55.686.524,26

506.953.179 ord. Riduzione del capitale sociale.
210.988.201 cat. B
n.q.
1.153.098.810 ord. Emissione di azioni ordinarie in opzione a Euro 0,1029 (9 : 10).
210.988.201 cat. B
n.q.

PREMUDA S.p.A. (1907)

I-2006

70.418.225,00

0,50

140.761.507 ord.
74.943 risp.
n.q.

XI-2010

93.890.966,50

0,50

187.706.990 ord. Emissione azioni ordinarie in opzione a Euro 0,75 (1 azione ordinaria : 3 azioni di
74.943 risp. qualsiasi categoria).
n.q.

VI-2016

17.349.283,50

187.706.990 ord. Riduzione del capitale sociale ed eliminazione del valore nominale.
74.943 risp.
n.q.

34.320.000

0,26

132.000.000
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PRIMA INDUSTRIE S.p.A. (1980)

I-2006

11.500.000,00

2,50

VI-2008

16.000.000,00

2,50

4.600.000
6.400.000

Emissione azioni in opzione a Euro 14,25 (9 : 23).

XII-2009

21.600.000,00

2,50

8.640.000

Emissione azioni con warrant (1 warrant 2009-2013 : 1 azione) in opzione a Euro
6,80 (7 : 20). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1 warrant al prezzo di
Euro 8,50 per azione, in via continuativa fino al 16-XII-2013, ed effetto il decimo
giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta
(quelle presentate dall’1-XII-2013 al 16-XII-2013 hanno effetto il 30-XII-2013).

III-2010

21.600.075,00

2,50

8.640.030

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione. Azioni emesse con
god. I-2009.

V-2010

21.600.302,50

2,50

8.640.121

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione. Azioni emesse con
god. I-2009.

VIII-2010

21.600.337,50

2,50

8.640.135

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

II-2011

21.600.547,50

2,50

8.640.219

Esercizio warrant emessi nel XII-200, a Euro 8,50 per azione. Azioni emesse con
god. I-2010.

III-2011

21.600.917,50

2,50

8.640.367

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione. Azioni emesse con
god. I-2010.

PRELIOS S.p.A. (1961)

I-2006

21.037.491,00

0,50

42.074.982

II-2006

21.039.178,50

0,50

42.078.357

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 26.

III-2006

21.258.053,50

0,50

42.516.107

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 26.

V-2006

21.274.678,50

0,50

42.549.357

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 26.

VII-2006

21.298.616,00

0,50

42.597.232

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 26.

VI-2009

420.585.888,50

0,50

841.171.777

Emissione azioni in opzione a Euro 0,50 (135 : 7).

V-2012

218.877.613,14

841.171.777

Riduzione del capitale sociale ed eliminazione del valore nominale delle azioni.

V-2013

4.881.622,50

84.000.000

VII-2013

189.896.923,40

VIII-2013

256.

Modalità dell’operazione

506.953.179 ord. Conversione anticipata obbligatoria del ‘‘Prestito Convertendo Prelios 2013-2019’’
210.988.201 cat. B al prezzo di Euro 0,732.
n.q.

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.p.A. (1981)

I-2006

187

IV-2014

188

II-2006

186

N. azioni

Emissione azioni in opzione a Euro 3,35 (269 : 120).

PIQUADRO S.p.A. (2005)

VII-2012 (*)

185

Valore
nominale
azioni

PININFARINA S.p.A. (1930)

VII-2009

184

Capitale

segue: PRELIOS

V-2016 (*)

183

Data

189.896.923,40

Riduzione del capitale sociale e raggruppamento azioni (1 : 10), previo annullamento
di n. 1.171.777 azioni.

277.195.887 ord. Emissione di azioni ordinarie in opzione a Euro 0,5953 (23 : 10) ed emissione di
117.597.496 cat. B azioni di categoria B, non quotate, riservate e convertibili in azioni ordinarie, a Euro
n.q.
0,5953.
277.195.887 ord. Emissione obbligazioni ‘‘Prestito Convertendo Prelios 2013-2019’’ per complessivi
117.597.496 cat. B Euro 233.534.000 a Euro 1.000 – valore nominale – riservate a investitori qualificati
n.q.
italiani e a Pirelli & C. Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni sarà pari al
prezzo più elevato fra Euro 0,5953 e la media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa
delle azioni ordinarie nel mese precedente la data di conversione. L’Assemblea del
10-VI-2013 ha deliberato la convertibilità obbligatoria del prestito al 31-XII-2019.

VI-2011

21.601.215,00

2,50

8.640.486

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

VII-2011

21.601.390,00

2,50

8.640.556

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

VIII-2011

21.601.740,00

2,50

8.640.696

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

VI-2012

21.605.852,50

2,50

8.642.341

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

X-2012

21.606.027,50

2,50

8.642.411

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

XII-2012

21.606.552,50

2,50

8.642.621

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione. Azioni emesse con
god. I-2012.

257.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: PRIMA INDUSTRIE
II-2013

21.608.232,50

Data

Valore
nominale
azioni

N. azioni

2,50

8.643.293

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione. Azioni emesse con
god. I-2012.

XII-2014

21.671.239,70

0,10

216.712.397

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

II-2015

21.672.092,20

0,10

216.720.922

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,10.

23.016.503,50

0,10

230.165.035

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 13.444.113
azioni per conversione obbligazioni emesse nel III-2013.

21.609.125,00

2,50

8.643.650

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione. Azioni emesse con
god. I-2012.

IV-2013 (*)

IV-2013

21.609.195,00

2,50

8.643.678

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione. Azioni emesse con
god. I-2012.

IV-2015 (*)

VI-2013

21.637.202,50
21.637.622,50

2,50
2,50

8.654.881
8.655.049

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.
Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

VII-2013

21.638.060,00

2,50

8.655.224

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

VIII-2013

21.638.392,50

2,50

8.655.357

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

IX-2013

21.648.357,50

2,50

8.659.343

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

X-2013

21.968.097,50

2,50

8.787.239

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

XI-2013

22.231.540,00

2,50

8.892.616

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

XII-2013

26.208.185,00

2,50

10.483.274

Esercizio warrant emessi nel XII-2009 a Euro 8,50 per azione.

PRYSMIAN S.p.A. (2005)

191

RAI WAY S.p.A. (1999)

XI-2014

192

L’Assemblea del 16-IV-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare gratuitamente il capitale, entro il 31-XII-2019, per un importo massimo
di Euro 536.480, mediante emissione di massimo n. 5.364.800 azioni, da utilizzare
nell’ambito del piano di incentivazione a favore dei dipendenti del gruppo, mediante
importo prelevato dalla ‘‘Riserva per emissione azioni’’.

70.176.000

272.000.000

V-2007

18.000.000,00

0,10

180.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

I-2006

34.103.771

52.000.000

18.018.271,20

0,10

180.182.712

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2007.

V-2009

6.854.500

52.000.000

IV-2008

18.046.380,20

0,10

180.463.802

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2007.

XII-2009

2.698.000

52.000.000

IX-2008

18.052.934,20

0,10

180.529.342

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

III-2010

9.633.000

234.500.000

11.115.000

273.500.000

11.115.000

27.350.000

X-2008

18.054.622,70

0,10

180.546.227

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

III-2009

18.064.933,40

0,10

180.649.334

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2008.

IV-2009

18.079.407,40

0,10

180.794.074

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2008.

VIII-2009

18.118.369,80

0,10

181.183.698

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

IX-2009

18.123.503,90

0,10

181.235.039

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

III-2010

18.182.326,60

0,10

181.823.266

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2009.

IV-2010

18.202.158,70

0,10

182.021.587

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2009.

IX-2010

18.202.930,20

0,10

182.029.302

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

II-2011

21.108.897,90

0,10

211.088.979

Emissione azioni riservate agli azionisti della società Draka Holding N.V., contro
conferimento delle azioni detenute nella stessa società.

III-2011

21.385.387,20

0,10

213.853.872

21.411.082,20

0,10

214.110.822

Emissione azioni riservate agli azionisti della società Draka Holding N.V., contro
conferimento delle azioni detenute nella stessa società.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2010.

IV-2011

21.436.848,10

0,10

214.368.481

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2010.

IX-2011

21.439.348,10

0,10

214.393.481

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

IV-2012

21.443.097,20

0,10

214.430.972

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2011.

IX-2012

21.450.263,50
21.450.878,10

0,10
0,10

214.502.635
214.508.781

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

III-2013

21.459.171,00
21.459.171,00

0,10
0,10

214.591.710
214.591.710

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65. Azioni emesse con god. I-2012.
Emissione obbligazioni equity-linked ‘‘Euro 300.000.000 1,25% Equity-Linked
Bonds due 2018’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori
qualificati italiani e/o esteri. Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni
equity-linked sarà pari a Euro 22,3146. La successiva Assemblea del 16-IV-2013 ha
deliberato la convertibilità del prestito fino all’8-III-2018.

IX-2014

21.590.755,30

0,10

215.907.553

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,10.

X-2014

21.599.496,60

0,10

215.994.966

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,10.

XI-2014

21.647.952,50

0,10

216.479.525

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,65.

V-2011
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Capitale alla data di prima quotazione.

RATTI S.p.A. (1979)

III-2008

258.

Modalità dell’operazione

segue: PRYSMIAN

III-2013

190

Capitale

Riduzione del valore proporzionale delle azioni.
Riduzione del valore proporzionale delle azioni.
Emissione di n. 91.250.000 azioni riservate alla Marzotto S.p.A. e n. 91.250.000
azioni riservate alla Faber Five S.r.l. al prezzo di Euro 0,114, di cui Euro 0,076 a
titolo di sovrapprezzo. Azioni emesse con god. I-2009.
Emissione azioni god. I-2009 in opzione a Euro 0,114, di cui Euro 0,076 a titolo di
sovrapprezzo (3 : 4).
Raggruppamento azioni (1 :10).

RCS - RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP S.p.A. (1997)

I-2006

762.019.050,00

1

732.669.457 ord.
29.349.593 risp.

V-2007
VI-2013

VI-2014

XII-2015 (*)

Assegnazione gratuita azioni ordinarie proprie in portafoglio (2 azioni ordinarie :
100 azioni sia ordinarie che di risparmio).
139.250.009,00
475.134.602,10

109.900.416
29.349.593
424.913.592
29.349.593
77.878.422

ord. Eliminazione del valore nominale, riduzione del capitale sociale e raggruppamento
risp. azioni ordinarie (3 : 20), previo annullamento di n. 17 azioni proprie.
ord. Emissione di azioni ordinarie in opzione (3 : 1) al prezzo di Euro 1,235 ed emissione
risp. A di azioni di risparmio cat. B in opzione (3 azioni di risparmio cat. B : 1 azione di
risp. B risparmio cat. A) al prezzo di Euro 0,268. L’aumento di capitale si è completato nel
VII-2013.

475.134.602,10

521.864.957

Conversione facoltativa di n. 17.254.581 azioni di risparmio cat. A e di n. 62.582.919
azioni di risparmio cat. B in azioni ordinarie (1 azioni ordinarie : 1 azioni di
risparmio cat. A e di risparmio cat. B) e conversione obbligatoria di n. 12.095.012
azioni di risparmio cat. A e di n. 15.295.503 azioni di risparmio cat. B in azioni
ordinarie (0,77 azioni ordinarie : 1 azioni di risparmio cat. A e 0,51 azioni
ordinarie : 1 azione di risparmio cat. B).
L’Assemblea del 16-XII-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare il capitale in via scindibile, entro il 30-VI-2017, per un importo
massimo di Euro 200 milioni, mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli
azionisti.

259.

TABELLA IX
Data

194

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A. (1973)

I-2006

25.631.157,00

0,125

205.049.256

VI-2006

25.776.894,50

0,125

206.215.156

Emissione di n. 196.400 azioni a Euro 5,27, n. 182.000 a Euro 5,18, n. 373.500 a
Euro 3,6775, n. 400.500 a Euro 3,575, n. 13.500 a Euro 4,055, riservate a
dipendenti.

XII-2006

25.801.832,00

0,125

206.414.656

VI-2007

25.926.182,00

0,125

207.409.456

Emissione azioni riservate a dipendenti, a Euro 4,172.

XII-2007

25.980.582,00

0,125

207.844.656

Emissione azioni riservate a dipendenti, a Euro 4,172.

VI-2008

26.037.082,00

0,125

208.296.656

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro 3,69677.

26.063.457,00

0,125

208.507.656

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro 3,782.

VI-2009

26.094.707,00

0,125

208.757.656

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro 3,941.

XII-2009

26.140.644,50

0,125

209.125.156

Emissione azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro 4,054.
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L’Assemblea del 19-IV-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà, da esercitarsi entro 5 anni dalla data della delibera: – (A) di aumentare il
capitale per un importo massimo nominale di Euro 50.000.000, mediante emissione
di azioni ordinarie e/o warrant per la loro sottoscrizione, da assegnare gratuitamente
o da offrire in opzione agli azionisti, con facoltà di destinare parte delle emittende
azioni a dipendenti del gruppo, nell’ambito di piani di stock options; e – (B) di
emettere obbligazioni, convertibili o con warrant, fino a un ammontare massimo di
nominali Euro 80.000.000. A valere sul piano di stock option 2010-2013, il Consiglio
di Amministrazione del 9-II-2011 ha assegnato n. 2.192.500 opzioni al prezzo di
Euro 6,7505, il Consiglio di Amministrazione dell’8-V-2012 n. 3.412.500 opzioni a
Euro 5,307, il Consiglio di Amministrazione del 17-IV-2013 n. 190.000 opzioni a
Euro 7,16 e il Consiglio di Amministrazione del 30-X-2013 n. 360.000 opzioni a
Euro 8,93. A valere sul piano di stock options 2014-2018 il Consiglio di
Amministrazione del 29-VII-2014 ha emesso n. 6.075.000 opzioni a Euro 12,29 e
il Consiglio di Amministrazione del 13-IV-2016 n. 3.973.000 opzioni a Euro 21,93.

RENO DE MEDICI S.p.A. (1928)

I-2006

148.342.940,35

0,55

III-2006

148.342.940,35

0,55

VI-2006

132.160.074,13

0,49

X-2006

132.160.074,13

0,49

IX-2007

132.160.074,13

0,49

III-2008

185.122.487,06

0,49

185.122.487,06

0,49

IX-2008
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185.122.487,06

0,49

269.200.159 ord.
514.278 risp.
n.q.
269.200.209 ord.
514.228 risp.
n.q.
269.200.209 ord.
514.228 risp.
n.q.
269.202.370 ord.
512.067 risp.
n.q.
269.247.689 ord.
466.748 risp.
n.q.
377.334.246 ord.
466.748 risp.
n.q.

Capitale

Valore
nominale
azioni

Conversione azioni di risparmio in ordinarie.

Scissione parziale proporzionale del patrimonio costituito dalle attività immobiliari
non strumentali all’attività industriale, a favore della società di nuova costituzione
RDM Realty (1 azione ordinaria RDM Realty : 1 azione Reno De Medici di
qualsiasi categoria).
Conversione azioni di risparmio in ordinarie.

185.122.487,06

0,49

377.395.006 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
405.988 risp.
n.q.

X-2009

185.122.487,06

0,49

377.400.692 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
400.302 risp.
n.q.

III-2010

185.122.487,06

0,49

377.431.930 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
369.064 risp.
n.q.

X-2010

185.122.487,06

0,49

377.456.132 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
344.862 risp.
n.q.

III-2011

185.122.487,06

0,49

377.471.413 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
329.581 risp.
n.q.

III-2012

185.122.487,06

0,49

377.471.641 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
329.353 risp.
n.q.

X-2012

185.122.487,06

0,49

377.473.987 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
327.007 risp.
n.q.

III-2013

185.122.487,06

0,49

377.478.357 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
322.637 risp.
n.q.

IX-2013

185.122.487,06

X-2013

185.122.487,06

III-2014

185.122.487,06

377.509.870 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
291.124 risp.
n.q.

III-2015

185.122.487,06

377.512.370 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
288.624 risp.
n.q.

X-2015

185.122.487,06

377.527.066 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
273.928 risp.
n.q.

XII-2015

150.399.255,80

377.527.066 ord. Riduzione del capitale sociale.
273.928 risp.
n.q.

III-2016

140.000.000,00

377.527.066 ord. Riduzione del capitale sociale.
273.928 risp.
n.q.
377.527.656 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
273.338 risp.
n.q.

377.478.357 ord. Eliminazione del valore nominale.
322.637 risp.
n.q.
377.505.853 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
295.141 risp.
n.q.

140.000.000,00

377.355.435 ord.
445.559 risp.
n.q.
377.360.312 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
440.682 risp.
n.q.

Modalità dell’operazione

III-2009

Conversione azioni di risparmio in ordinarie.

Incorporazione di Cascades Italia S.r.l. Il relativo atto di fusione è stato stipulato in
data 26-II-2008, con effetto 1-III-2008. Il capitale sociale dell’incorporata
ammontava a Euro 100.000, rappresentato da un’unica quota di pari valore nominale
detenuta dal socio unico Cascades S.A.
Conversione azioni di risparmio in ordinarie.

N. azioni

segue: RENO DE MEDICI

Emissione azioni riservate a dipendenti, a Euro 4,153.

XII-2008

IV-2012 (*)

Data

V-1982 (*)
V-2000 (*)
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Facoltà di convertire le azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie nel II di
ogni anno a partire dal 1983. L’Assemblea del 4-V-2000 ha deliberato che la facoltà
di conversione fosse estesa anche al IX di ogni anno a partire dal 2000.

REPLY S.p.A. (1995)

I-2006

4.374.089,20

0,52

8.411.710

III-2006

4.377.833,20

0,52

8.418.910

Emissione di n. 7.200 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,914.

261.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: REPLY

Data

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: RETELIT

IV-2006

4.379.081,20
4.537.020,28

0,52
0,52

8.421.310
8.725.039

Emissione di n. 2.400 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,914.
Emissione di n. 303.729 azioni contro conferimento di n. 655.583 azioni di
Syskoplan AG. In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al
prezzo unitario di Euro 18,131.

V-2006

4.548.824,28

0,52

8.747.739

Emissione di n. 22.700 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,27.

VI-2006

4.636.998,60

0,52

8.917.305

Emissione di n. 169.566 azioni contro conferimento in natura delle quote delle
società Spyke Reply S.r.l. e delle azioni della Iriscube Reply S.p.A. In relazione al
conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 19,815.

VI-2008

144.017.969,970

159.498.727

Emissione azioni con warrant (1 warrant 2008-2013 : 2 azioni) in opzione (8 : 9) al
prezzo di Euro 0,42. Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1 warrant, al
prezzo di Euro 0,50, di cui 0,46 a titolo di sovrapprezzo, in via continuativa dall’1-X2008 al 31-III-2013, con effetto il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo
a quello di presentazione della richiesta.

I-2009

144.017.984,050

159.499.079

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2008.

VIII-2009

144.018.273,650

159.506.319

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

IX-2009

144.018.493,970

159.511.827

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

VIII-2006

4.638.246,60

0,52

8.919.705

Emissione di n. 2.400 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,914.

XI-2009

144.018.529,330

159.512.711

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

XI-2006

4.641.990,60

0,52

8.926.905

Emissione di n. 7.200 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,34667.

XII-2009

144.018.554,850

159.513.349

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

V-2007

4.677.974,60

0,52

8.996.105

Emissione di n. 69.200 azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 9,6027.

II-2010

144.019.021,090

159.525.005

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2009.

VI-2007

4.688.270,60
4.715.110,40

0,52
0,52

9.015.905
9.067.520

Emissione di n. 19.800 azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 9,6027.
Emissione di n. 51.615 azioni contro conferimento di azioni Axcel S.r.l. In relazione
al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro
23,249.

III-2010

144.019.022,050

159.525.029

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2009.

III-2011

144.020.822,050

159.570.029

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2010.

IV-2011

144.021.187,330

159.579.161

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2010.

XI-2007

4.721.558,40

0,52

9.079.920

Emissione di n. 12.400 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,6027.

VI-2011

144.025.468,930

159.686.201

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

XII-2008

4.795.885,64

0,52

9.222.857

Emissione di n. 142.937 azioni contro conferimento di azioni di Glue Reply Limited.
In relazione al conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario
di Euro 22,01.

VII-2011

144.025.598,530

159.689.441

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

IX-2011

144.025.617,890

159.689.925

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

X-2011

144.025.624,930

159.690.101

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

II-2013

4.803.685,64

0,52

9.237.857

Emissione di n. 15.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 24,60.

VI-2013

4.819.285,64

0,52

9.267.857

Emissione di n. 30.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 21,339.

IX-2013

4.832.285,64

0,52

9.292.857

Emissione di n. 25.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro
20,2682.

XI-2012

144.025.825,570

159.695.117

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

XII-2012

144.033.107,650

159.877.169

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50.

I-2013

144.035.059,610

159.925.968

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2012.

II-2013

144.035.525,970

159.937.627

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2012.

XII-2013

4.840.085,64

0,52

9.307.857

Emissione di n. 15.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 21,339.

I-2014

4.847.885,64

0,52

9.322.857

Emissione di n. 15.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 21,339.

III-2013

144.044.010,610

160.149.743

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2012.

Emissione di n. 30.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 21,339.

IV-2013

144.208.618,730

164.264.946

Esercizio warrant emessi nel VI-2008, a Euro 0,50. Azioni emesse con god. I-2012.

III-2014

4.863.485,64

0,52

9.352.857

IV-2016 (*)
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L’Assemblea del 21-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro il 21-IV-2021, di massimi Euro
312.000, mediante emissione di n. 600.000 azioni da liberarsi mediante conferimenti
di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della
società o comunque funzionali allo sviluppo dell’attività.
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RISANAMENTO S.p.A. (1998)

I-2006

282.566.897,82

1,03

274.336.794

V-2007

282.566.897,82

1,03

274.336.794

Emissione obbligazioni convertibili 1% 2007-2014, per Euro 220 milioni, riservate a
investitori istituzionali, a Euro 100.000 cadauna – valore nominale. Condizioni di
conversione delle obbligazioni: 7.889 azioni : 1 obbligazione, dal 20-VI-2007 fino a
sette giorni lavorativi antecedenti il 10-V-2014, data di scadenza del prestito
obbligazionario. A seguito della riduzione del capitale sociale dell’XI-2010,
l’incremento di capitale per ogni obbligazione convertita risulta pari a Euro
2.291,699, importo rettificato a Euro 1.022,8735 dopo la riduzione del capitale del
V-2013. Prestito rimborsato anticipatamente e obbligatoriamente il 12-V-2014.

RETELIT - RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.A. (1999)

I-2006

137.399.254,008

0,334

II-2006

137.563.059,298

0,334

411.375.012
411.865.447

Emissione di n. 490.435 azioni riservate ai dipendenti a Euro 0,345.

III-2006

138.744.780,356

0,334

415.403.534

Emissione di n. 3.538.087 azioni riservate ai dipendenti a Euro 0,345.

V-2006

138.956.870,356

0,334

416.038.534

Emissione di n. 635.000 azioni riservate ai dipendenti a Euro 0,345.

VI-2006

139.394.076,356

0,334

417.347.534

Emissione di n. 1.309.000 azioni riservate ai dipendenti a Euro 0,345.

VII-2006

139.460.876,356

0,334

417.547.534

Emissione di n. 200.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 0,345.

XII-2006

139.462.546,356

0,334

417.552.534

Emissione di n. 5.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 0,345.

II-2007

140.424.112,650

0,334

420.431.475

Emissione di n. 2.878.941 azioni riservate a dipendenti a Euro 0,345.

III-2007

140.666.262,650

0,334

421.156.475

Emissione di n. 725.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 0,345.

IV-2007

140.769.817,012

0,334

421.466.518

Emissione di n. 310.043 azioni riservate a dipendenti a Euro 0,345.

V-2007

140.826.263,012

0,334

421.635.518

Emissione di n. 169.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 0,345.

VI-2007

141.015.641,010

0,334

422.202.518

Emissione di n. 567.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 0,345.

V-2008

141.015.641,010

422.202.518

Eliminazione del valore nominale.

V-2008

141.015.641,010

84.440.503

262.

Raggruppamento azioni (1 : 5) previo annullamento di n. 3 azioni.

II-2010

282.566.897,82

274.336.794

Eliminazione del valore nominale.

XI-2010

79.692.943,00

274.336.794

Riduzione del capitale sociale.

I-2011

229.972.957,64

811.051.132

Emissione azioni in opzione a Euro 0,28 (46 : 25).

V-2011

229.972.957,64

811.051.132

Emissione obbligazioni 2011-2014 a conversione obbligatoria per Euro 254.816.000
in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni 2007-2014 (1 obbligazione :
3.251 diritti d’opzione. Ad ogni azione corrisponde un diritto d’opzione mentre ad
ogni obbligazione 2007-2014 spettano 7.889 diritti d’opzione), a Euro 1.000 – valore
nominale. La scadenza è prevista per il 31-XII-2014. Il numero delle azioni di
compendio spettanti a ciascuna obbligazione è dato dal rapporto tra la somma del
valore nominale di ciascuna obbligazione e degli interessi maturati su ciascuna
obbligazione dalla data di godimento alla data di conversione, e il prezzo di
conversione. Tale prezzo, – (a) nel caso in cui alla data di conversione le azioni siano
quotate, è pari al più elevato tra Euro 0,45 e l’importo, in ogni caso non superiore a
Euro 1,20 per azione, derivante dalla media aritmetica tra 0,45 e la media ponderata

263.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: RISANAMENTO

VI-2014
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105.159.433,15

811.051.132

382.301.503,75

1.800.844.234

1.157.000

0,10

11.570.000

N. azioni

Modalità dell’operazione

V-2014

311.849.825,00
311.849.825,00

5,00
5,00

62.369.965
62.369.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo di Euro 12,55.
Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Safilo Group S.p.A. Euro 150.000.000 1,25
per cent. Guaranteed Equity-Linked Bonds due 2019’’ a Euro 100.000 – valore
nominale – riservate a investitori qualificati. L’Assemblea del 10-VII-2014 ha
deliberato la convertibilità del prestito dal 10-VII-2014 al 22-V-2019, al prezzo di
conversione iniziale di Euro 21,8623.

V-2014

311.974.825,00

5,00

62.394.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo di Euro 12,55.

VII-2014

312.674.825,00

5,00

62.534.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo di Euro 12,55.

VI-2015

312.899.825,00

5,00

62.579.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo medio di Euro 6,64684.

Riduzione del capitale sociale.

VII-2015

313.149.825,00

5,00

62.629.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo medio di Euro 6,64684.

Conversione anticipata obbligatoria obbligazioni emesse nel V-2011.

VII-2014 (*)

347.455.455,00

5,00

69.491.091

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 6.861.126
azioni per conversione obbligazioni emesse nel V-2014.

XI-2010 (*)

L’Assemblea del 5-XI-2010 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte, mediante emissione di
massimo n. 1.700.000 azioni nell’ambito del piano di stock option 2010-2013 rivolto
a componenti del Consiglio di Amministrazione e a dipendenti del gruppo. Il termine
ultimo per la sottoscrizione delle azioni è stato fissato al 31-V-2019.

IV-2014 (*)

L’Assemblea del 15-IV-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale mediante emissione di massimo n. 1.500.000 azioni
nell’ambito del piano di Stock Option 2014-2016 rivolto ad un numero ristretto di
amministratori e/o dirigenti della società e/o delle sue controllate.

Capitale alla data di prima quotazione.

SABAF S.p.A. (1993)

I-2006

11.333.500

1

11.333.500

VII-2006

11.533.450

1

11.533.450

201

Valore
nominale
azioni

ROSSS S.p.A. (1981)

IV-2008

200

Capitale

segue: SAFILO
del prezzo ufficiale dell’azione registrato negli ultimi sei mesi mobili precedenti il
terzo giorno di negoziazione antecedente la data di conversione; e – (b) nel caso in
cui alla data di conversione le azioni non siano quotate, è pari al più elevato tra Euro
0,45 e l’importo, in ogni caso non superiore a Euro 1,20 per azione, derivante dalla
media aritmetica tra 0,45 e la media ponderata del prezzo ufficiale dell’azione
registrato negli ultimi dodici mesi mobili precedenti il giorno di cessazione delle
negoziazioni (ovvero, laddove la predetta cessazione sia conseguente ad un’offerta
pubblica di acquisto, negli ultimi dodici mesi mobili precedenti il giorno di
comunicazione alla Consob e al mercato di tale offerta). L’incremento di capitale è
pari a Euro 0,28 per azione.

V-2013

Data

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 14,38.

SAES GETTERS S.p.A. (1940)
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SAIPEM S.p.A. (1969)

I-2006

441.410.900

1

441.239.414 ord.
171.486 risp.

VI-2006

441.410.900

1

441.242.426 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
168.474 risp.

I-2006

12.220.000

15.271.350 ord.
7.460.619 risp.

XII-2006

441.410.900

1

441.251.799 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
159.101 risp.

V-2010

12.220.000

14.671.350 ord. Annullamento di n. 600.000 azioni ordinarie e di n. 82.000 azioni di risparmio.
7.378.619 risp.

XII-2007

441.410.900

1

441.251.800 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
159.000 risp.

VII-2008

441.410.900

1

441.261.469 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
149.431 risp.

I-2009

441.410.900

1

441.262.713 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
148.187 risp.

VI-2009

441.410.900

1

441.265.452 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
145.448 risp.

I-2010

441.410.900

1

441.265.604 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
145.296 risp.

VII-2010

441.410.900

1

441.266.199 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
144.701 risp.

I-2011

441.410.900

1

441.270.452 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
140.448 risp.

VII-2011

441.410.900

1

441.274.264 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
136.636 risp.

II-2012

441.410.900

1

441.275.452 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
135.448 risp.

VI-2012

441.410.900

1

441.294.101 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
116.799 risp.

XII-2012

441.410.900

1

441.297.465 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
113.435 risp.

IV-2013 (*)
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L’Assemblea del 23-IV-2013 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, fino
all’importo massimo nominale di Euro 15.600.000, mediante emissione azioni in
opzione o in assegnazione gratuita, anche senza emissione di nuove azioni, con
conseguente aumento della parità contabile implicita di tutte le azioni già in
circolazione.

SAFILO GROUP S.p.A. (2002)

I-2006

70.843.213,00

0,25

283.372.852

VI-2007

71.348.532,00

0,25

285.394.128

Emissione azioni riservate ai dipendenti al prezzo medio di Euro 3,09.

II-2010

78.483.385,00

0,25

313.933.540

284.109.827,50

0,25

1.136.439.310

Emissione di n. 28.539.412 azioni riservate a HAL Holding N.V. a Euro 0,45 per
azione.
Emissione azioni in opzione a Euro 0,304 (131 : 50), previa esclusione dall’esercizio
del diritto d’opzione di n. 40 azioni.

V-2010

284.109.825,00

5,00

56.821.965

Raggruppamento azioni (1 : 20), previo annullamento di n. 10 azioni.

IV-2012

308.699.825,00

5,00

61.739.965

Emissione azioni riservate a Multibrands Italy B.V. al prezzo unitario di Euro 9.

VII-2013

308.849.825,00

5,00

61.769.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo di Euro 8,047.

XI-2013

310.299.825,00

5,00

62.059.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo di Euro 8,047.

XII-2013

310.999.825,00

5,00

62.199.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo di Euro 8,047.

I-2014

311.449.825,00

5,00

62.289.965

Emissione di azioni riservate ai dipendenti al prezzo di Euro 8,047.

264.
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TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

205

segue: SAIPEM
VI-2013

Data

441.410.900

1

Valore
nominale
azioni

N. azioni

VI-2011

16.841.000

0,10

168.410.000

VI-2015

16.879.000

0,10

168.790.000

IV-2016

441.410.900

1

441.300.104 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
110.796 risp.

XII-2014

441.410.900

1

441.301.574 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
109.326 risp.

XII-2015

441.410.900

I-2016

2.191.384.693

10.109.665.070 ord. Emissione azioni in opzione (22 azioni ordinarie : 1 azione ordinaria e/o di
109.326 risp. risparmio) a Euro 0,362.

III-2016

2.191.384.693

10.109.668.270 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
106.126 risp.

Modalità dell’operazione

SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. (1994)

441.297.615 ord. Conversione azioni di risparmio in ordinarie.
113.285 risp.

VI-2014

Capitale alla data di prima quotazione.
Emissione di n. 380.000 azioni gratuite riservate a dipendenti.
L’Assemblea del 21-IV-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare gratuitamente il capitale, in una o più volte, per un importo massimo di
Euro 60.000 mediante emissione di massime n. 600.000 azioni riservate ai
beneficiari del Piano di Stock Grant 2016-2020.

441.301.574 ord. Eliminazione valore nominale.
109.326 risp.

XII-1998 (*)
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SARAS - RAFFINERIE SARDE S.p.A. (1962)

V-2006

54.629.666,67

951.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

Facoltà di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie in via continuativa dal
24-II-1999.
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Capitale

SALINI IMPREGILO S.p.A. (1959)

SAVE S.p.A. (1987)

I-2006

17.985.500

0,65

27.670.000

XI-2007

35.971.000

0,65

55.340.000

XII-2015

Emissione azioni gratuite (1 : 1).
Assegnazione gratuita azioni proprie in portafoglio (1 : 17).

I-2006

708.996.096,00

397.194.813 ord.
1.615.491 risp.

III-2007

709.814.896,00

397.654.813 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,023.
1.615.491 risp.

IV-2007

714.104.696,00

400.064.813 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,023.
1.615.491 risp.

V-2007

715.991.496,00

401.124.813 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,023.
1.615.491 risp.

IV-2007

16.200.000

1

16.200.000

Capitale alla data di prima quotazione.

VII-2012

27.188.805

1

27.188.805

VI-2007

716.614.496,00

401.474.813 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,023.
1.615.491 risp.

Emissione azioni in opzione con warrant gratuiti abbinati a Euro 2,40 (15 : 19).
Aumento parzialmente sottoscritto.

XI-2013

27.406.805

1

27.406.805

Esercizio warrant emessi nel VII-2012, a Euro 2,70.

X-2014

28.174.227

1

28.174.227

Emissione azioni riservate a Steris Corporation a Euro 4,86.

X-2014

28.371.486

1

28.371.486

Esercizio warrant emessi nel VII-2012 a Euro 3,00.

X-2015

30.699.266

1

30.699.266

Ultimo esercizio warrant emessi nel VII-2012 a Euro 3,30

IV-2016

31.809.451

1

31.809.451

Emissione azioni riservate a Steris Corporation a Euro 3,6030. Azioni emesse con
god. I-2015.

V-2008

718.364.456,72

402.457.937 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,023.
1.615.491 risp.

I-2014

500.000.000,00

447.432.691 ord. Incorporazione di Salini (6,45 azioni Impregilo : 1 azione Salini) con contestuale
1.615.491 risp. riduzione del capitale sociale senza annullamento di alcuna azione in circolazione. Il
relativo atto di fusione è stato stipulato in data 26-XI-2013, con effetto 1-I-2014. Il
capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 62.400.000, suddiviso in n.
62.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1. N. 44.974.754 azioni
ordinarie sono state attribuite ai soci dell’incorporata.

VI-2014
IV-2015 (*)

266.

544.740.000,00
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SERVIZI ITALIA S.p.A. (1986)

I-2012 (*)

L’Assemblea del 31-I-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 45 milioni mediante emissione di
azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti con abbinati warrant (15 : 19) per
la sottoscrizione di azioni di nuova emissione con conseguente aumento di capitale a
pagamento per massimi 22 milioni. Aumento parzialmente sottoscritto con
l’operazione del VII-2012. Ai sottoscrittori sono stati assegnati n. 10.988.805
warrant.

492.172.691 ord. Emissione azioni riservate a investitori istituzionali al prezzo di Euro 3,70.
1.615.491 risp.
L’Assemblea del 30-IV-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via
scindibile entro il 29-IV-2020 mediante l’emissione di: (A) azioni ordinarie e/o di
risparmio non superiore al 10% del numero di azioni Salini Impregilo in circolazione
per un importo nominale non superiore ad Euro 100 milioni; (B) azioni ordinarie e/o
di risparmio, eventualmente anche con warrant, da offrire in opzione agli azionisti
con esclusione o limitazione di tale diritto, per un importo nominale massimo di Euro
200 milioni o al servizio della conversione di warrant e/o obbligazioni convertibili
emessi dalla società; (C) obbligazioni convertibili, eventualmente anche con warrant,
da offrire in opzione agli azionisti con esclusione o limitazione di tale diritto, per un
importo nominale massimo di Euro 400 milioni; (D) azioni ordinarie e/o di risparmio
per un importo nominale massimo di Euro 30 milioni al servizio di piani di stock
options e/o stock grant.
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SESA S.p.A. (2010)

X-2013

36.996.036,10

13.641.871 ord. Capitale alla data di prima quotazione.
50.000 spec.
350.316 risc.

XI-2013

36.996.036,10

13.991.871 ord.
350.316 risc.

Conversione azioni speciali (7 : 1).

267.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: SESA

211
36.996.054,20

13.992.052 ord.

Esercizio warrant al prezzo di Euro 0,644.

350.316 risc.
XII-2013

37.003.934,20

14.070.852 ord.

37.003.955,50

14.071.065 ord.

Esercizio warrant al prezzo di Euro 0,644.

350.316 risc.
V-2014

37.057.233,80

14.603.848 ord.

37.126.927,50

15.300.785 ord.

Valore
nominale
azioni

N. azioni

I-2006

16.030.601,13

VI-2006

180.524,79

1,11

14.441.983

14.441.983
Eliminazione valore nominale delle azioni e contestuale riduzione del capitale
sociale.

XII-2006

198.396,74
247.505,93

15.871.739
19.800.474

Emissione azioni riservate a Twice SIM a Euro 0,80.
Esercizio integrale warrant emessi nell’XI-2004.

I-2007

252.411,93

20.192.954

Emissione azioni riservate a Twice SIM a Euro 0,75.

I-2008

15.252.411,93

50.192.954

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP, tramite la società
controllata YA Global Dutch B.V., a Euro 0,50 per azione.

XII-2008

9.529.729,46
9.529.729,46

50.192.954
50.192.954

Riduzione del valore proporzionale delle azioni.
Emissione di n. 25.000.000 di warrant riservati a YA Global Investments LP.
Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 1 warrant, esercitabili nelle seguenti
date: entro i 60 giorni seguenti il 2 gennaio 2009 n. 4.000.000 di warrant; entro i 60
giorni seguenti il 2 gennaio 2010 n. 4.500.000 warrant; entro i 60 giorni seguenti il 2
gennaio 2011 n. 5.000.000 warrant; entro i 60 giorni seguenti il 2 gennaio 2012
n. 5.500.000 warrant; entro i 60 giorni seguenti il 2 gennaio 2013 n. 6.000.000
warrant. Il prezzo di esercizio sarà basato sul valore delle quotazioni che il titolo avrà
nei 30 giorni antecedenti la data di invio della comunicazione di esercizio.

Esercizio warrant al prezzo di Euro 0,34735.

350.316 risc.
IX-2014
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37.126.927,50

15.651.101 ord.

Conversione azioni riscattabili (1 : 1).

SIAS - SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A. (2002)

I-2006

63.750.000,00

0,50

127.500.000

VII-2007

113.750.000,00

0,50

227.500.000

Emissione di n. 100.000.000 azioni attribuite alla ASTM S.p.A. a fronte del
conferimento del 99,874% del capitale sociale della SATAP S.p.A. In relazione al
conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 10,19.

Modalità dell’operazione

SINTESI - SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. (1900)

Esercizio warrant al prezzo di Euro 0,644.

350.316 risc.
VI-2014

Capitale

Esercizio warrant al prezzo di Euro 0,644.

350.316 risc.
I-2014

Data

III-2009

9.729.729,46

50.578.419

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,5188.

IV-2009

9.929.729,46
10.029.729,46

51.117.476
51.324.773

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,371.
Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,4824.

V-2009

10.879.729,46

53.208.227

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,4513.

VII-2009

11.079.729,46

53.699.130

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,4074.

VIII-2009

11.279.729,46

54.259.009

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,357.

IX-2009

11.379.729,46

54.609.150

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,2856.

X-2009

11.529.729,46

55.201.568

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,2532.

XI-2009

12.094.729,46

58.721.823

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,160501.

I-2010

12.435.729,46

60.659.323

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,176.

II-2010

13.529.729,46

68.309.673

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,143.

VII-2010

113.750.403,00

0,50

227.500.806

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

IX-2010

113.750.447,50

0,50

227.500.894

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

III-2010

14.457.979,46

76.974.730

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,107.

X-2010

113.750.447,50

0,50

227.500.895

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

V-2010

7.703.099,81

76.974.730

Riduzione del capitale sociale.

I-2011

113.750.526,50

0,50

227.501.053

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

VIII-2010

9.403.099,81

97.988.328

Emissione azioni riservate a YA Global Investments LP a Euro 0,081.

XII-2010

9.403.099,81

979.883

II-2011

10.203.099,81

1.223.994

III-2011

10.603.099,81

1.373.555

Emissione azioni non quotate riservate a YA Global Investments LP a Euro 2,6745.
Riduzione capitale sociale.

II-2011

113.750.557,50

0,50

227.501.115

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

Cambio taglio azioni (1 : 100).
Emissione azioni non quotate riservate a YA Global Investments LP a Euro 3,2772.

II-2012

113.750.558,00

0,50

227.501.116

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

VI-2012

113.750.558,50

0,50

227.501.117

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

XI-2011

120.000,00

1.373.555

V-2013

113.750.896,00

0,50

227.501.792

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

X-2012

124.120,67

42.580.205

Emissione di azioni in opzione a Euro 0,1213, di cui Euro 0,1212 da imputarsi a
sovrapprezzo azioni (30:1).

III-2013

708.940,67

48.580.205

Emissione azioni non quotate riservate a YA Global Investments per esercizio
warrant al prezzo di Euro 0,09747.

XII-2014

721.060,67

60.700.205

Emissione azioni non quotate riservate a AC Holding Investments SA al prezzo di
Euro 0,082126.

IX-2013

113.750.896,50

0,50

227.501.793

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

XII-2013

113.751.021,50

0,50

227.502.043

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

VIII-2014

113.751.321,50

0,50

227.502.643

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

VII-2015

113.751.446,50

0,50

227.502.893

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

VIII-2015

113.753.721,50

0,50

227.507.443

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

I-2016

113.753.740,00

0,50

227.507.480

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005. Azioni emesse con god. I-2015.

V-2016

113.768.002,00

0,50

227.536.004

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2005. Azioni emesse con god. I-2015.

V-2005 (*)

129.687.500,00

0,50

259.375.000

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 31.838.996
azioni per conversione obbligazioni emesse nel VI-2005.

268.

XII-2013 (*)

L’Assemblea del 20-XII-2013 ha, tra l’altro, deliberato di aumentare il capitale
sociale, in una o più volte, entro 5 anni dalla data della delibera, per un importo
massimo – (A) di Euro 50.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo,
mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio con o senza warrant abbinati
– (B) di Euro 50.000.000 mediante l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni
ordinarie e/o di risparmio, con o senza warrant abbinati – (C) di Euro 50.000.000
mediante l’emissione di warrant da assegnare gratuitamente oppure offrire in
opzione agli aventi diritto.

269.

TABELLA IX
Data
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Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

SNAI S.p.A. (1906)

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: SOGEFI

I-2006

28.570.453,60

0,52

54.943.180

IX-2006

28.655.185,00

0,52

55.106.125

Incorporazione di Ippodromi San Siro, già Società Trenno (15 azioni SNAI : 58
azioni Ippodromi San Siro, più un conguaglio in denaro di Euro 0,70 per lotto). Il
relativo atto di fusione è stato stipulato in data 29-IX-2006, con effetto 25-X-2006. Il
capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 14.071.074,16, suddiviso in
n. 27.059.758 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52. La SNAI ha
provveduto ad annullare le n. 26.429.704 azioni Ippodromi San Siro di sua proprietà,
operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 630.054 azioni di
proprietà degli altri azionisti.

XII-2006

60.748.992,20

0,52

116.824.985

Emissione azioni in opzione (28 : 25) a Euro 4,05.

XI-2015

97.982.245,40

0,52

188.427.395

Emissione azioni riservate agli azionisti di Cogemat contro conferimento
partecipazione totalitaria della stessa Cogemat. Ai fini del conferimento, le azioni
emesse sono state valutate a Euro 1,955 per azione.
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Data

VII-2006

58.784.123,84

0,52

113.046.392

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,82.

X-2006

58.826.347,84

0,52

113.127.592

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,056.

I-2007

58.926.707,84

0,52

113.320.592

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,053. Azioni
emesse con god. I-2006.

II-2007

59.022.803,84

0,52

113.505.392

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,541. Azioni
emesse con god. I-2006.

IV-2007

59.032.475,84

0,52

113.523.992

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,040. Azioni
emesse con god. I-2006.

VI-2007

59.103.819,84

0,52

113.661.192

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 4,224.

VII-2007

59.146.563,84

0,52

113.743.392

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,076.

X-2007

59.594.595,84

0,52

114.604.992

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,437.

I-2008

59.598.339,84

0,52

114.612.192

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,037. Azioni
emesse con god. I-2007.

II-2008

59.660.115,84

0,52

114.730.992

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,183. Azioni
emesse con god. I-2007.

IV-2008

60.388.739,84

0,52

116.132.192

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 3,160. N. 1.173.200
azioni emesse con god. I-2007.

VI-2008

60.397.475,84

0,52

116.148.992

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 2,638.

II-2010

60.404.755,84

0,52

116.162.992

Emissione di n. 14.000 azioni riservate a dipendenti. Azioni emesse con god. I-2009.

SNAM S.p.A. (2000)

I-2006

1.955.766.700

1

1.955.766.700

VI-2006

1.955.799.200

1

1.955.799.200

Emissione azioni riservate a dirigenti a Euro 3,246.

IX-2006

1.955.850.600

1

1.955.850.600

Emissione azioni gratuite riservate a dirigenti.

X-2006

1.955.931.100

1

1.955.931.100

Emissione azioni riservate a dipendenti a pagamento.

VI-2010

60.521.443,84

0,52

116.387.392

Emissione di n. 224.400 azioni riservate a dipendenti.

XI-2006

1.955.957.600

1

1.955.957.600

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,977.

X-2010

60.546.195,84

0,52

116.434.992

Emissione di n. 47.600 azioni riservate a dipendenti.

I-2007

1.956.024.600

1

1.956.024.600

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,977. Azioni emesse con god. I2006.

II-2011

60.569.179,84

0,52

116.479.192

Emissione di n. 44.200 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,35.
Azioni emesse con god. I-2010.

III-2007

1.956.090.600

1

1.956.090.600

Emissione azioni gratuite riservate a dipendenti. Azioni emesse con god. I-2006.

IV-2007

1.956.162.600

1

1.956.162.600

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,53. Azioni emesse con god. I-2006.

V-2007

1.956.287.600

1

1.956.287.600

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,977.

XI-2007

1.956.318.100

1

1.956.318.100

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,53.

V-2008

1.956.445.600

1

1.956.445.600

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,53. Azioni emesse con god. I-2007.

IV-2009

1.956.476.100

1

1.956.476.100

VI-2011

60.638.443,84

0,52

116.612.392

Emissione di n. 133.200 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,35.

VII-2011

60.643.643,84

0,52

116.622.392

Emissione di n. 10.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,35.

X-2011

60.664.755,84

0,52

116.662.992

Emissione di n. 40.600 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,35.

II-2012

60.676.819,84

0,52

116.686.192

Emissione di n. 23.200 azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,0371.

VI-2012

60.689.715,84

0,52

116.710.992

Emissione di n. 24.800 azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,0371.

X-2012

60.711.763,84

0,52

116.753.392

Emissione di n. 42.400 azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 1,0371.

3.570.768.494

1

3.570.768.494

Emissione azioni riservate a dipendenti a pagamento. Azioni emesse con god. I2008.
Emissione azioni ordinarie in opzione a Euro 2,15 (11 : 12).

II-2013

60.736.463,84

0,52

116.800.892

Emissione di n. 47.500 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,876.

X-2010

3.570.832.994

1

3.570.832.994

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,246.

VI-2013

60.768.339,84

0,52

116.862.192

Emissione di n. 61.300 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,876.

III-2011

3.570.978.994

1

3.570.978.994

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,246.

IX-2013

60.924.391,84

0,52

117.162.292

Emissione di n. 300.100 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 1,876.

IV-2011

3.571.055.994

1

3.571.055.994

Emissione azioni riservate a dipendenti a pagamento.

I-2014

61.386.167,44

0,52

118.050.322

V-2011

3.571.145.494

1

3.571.145.494

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,53.

Emissione di n. 888.030 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro
1,9422.

1

III-2014

61.440.767,44

0,52

118.155.322

Emissione di n. 105.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro
1,9422.

V-2014

61.605.260,60

0,52

118.471.655

61.605.260,60

0,52

118.471.655

Emissione di n. 316.333 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro
1,9422.
Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Euro 100,000,000 2.00% Equity Linked
Bonds due 2021’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate a investitori
qualificati. L’Assemblea del 26-IX-2014 ha deliberato che la conversione possa
avvenire entro il 21-V-2021, al prezzo di conversione iniziale di Euro 5,3844.

X-2014

61.630.948,60

0,52

118.521.055

Emissione di n. 49.400 azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro 1,9422.
Emissione di n. 80.000 azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro
1,49495.

II-2015

61.672.548,60

0,52

118.601.055

Emissione di n. 80.000 azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro
1,49495.

V-2015

61.681.388,60

0,52

118.618.055

Emissione di n. 17.000 azioni riservate a dipendenti, al prezzo medio di Euro
1,49495.

VII-2011

3.571.187.994

3.571.187.994

Emissione azioni riservate a dipendenti a pagamento.

VIII-2012

3.571.187.994

3.381.638.294

Eliminazione valore nominale e annullamento azioni.

XII-2014

3.696.851.994

3.500.638.294

Emissione azioni riservate a CDP GAS S.r.l., contro conferimento della
partecipazione detenuta in TAG GmbH. In relazione al conferimento, le azioni
emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 4,218.
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SOGEFI S.p.A. (1980)

I-2006

58.337.651,84
58.390.899,84

0,52
0,52

112.187.792
112.290.192

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,82. Azioni emesse con god. I-2005.

II-2006

58.506.547,84

0,52

112.512.592

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,82. Azioni emesse con god. I-2005.

IV-2006

58.690.627,84

0,52

112.866.592

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,82. Azioni emesse con god. I-2005.

VI-2006

58.770.499,84

0,52

113.020.192

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,82.

270.

271.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

Data
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segue: SOGEFI
VI-2016

61.733.388,60

0,52

118.718.055

Emissione di n. 100.000 azioni riservate a dipendenti, al prezzo di Euro 1,0371.

IX-2014 (*)

71.390.917,52

0,52

137.290.226

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 18.572.171
azioni per conversione obbligazioni emesse nel V-2014.

IV-2005 (*)

L’Assemblea del 19-IV-2005 ha, tra l’altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale per massimi Euro 6.240.000 da riservare
in sottoscrizione a dipendenti del gruppo. Il Consiglio di Amministrazione del 26VII-2005 ha deliberato di aumentare il capitale mediante emissione di massimo
n. 1.445.000 azioni a Euro 4,50, nell’ambito del piano di stock option straordinario
2005. Le opzioni possono essere esercitate entro il 7-VII-2009. Il Consiglio di
Amministrazione del 6-IV-2006 ha deliberato di aumentare il capitale mediante
emissione di massimo n. 1.770.000 azioni a Euro 5,87, nell’ambito del piano di stock
option 2006. Le opzioni sono esercitabili dal 30-IX-2006 al 30-IX-2016. Il Consiglio
di Amministrazione del 20-IV-2007 ha deliberato di aumentare il capitale mediante
emissione di massimo n. 715.000 azioni riservate a dipendenti di società controllate
estere, nell’ambito del piano di stock option 2007. Le opzioni sono esercitabili dal
30-IX-2007 al 30-IX-2017, con cadenza quadrimestrale. Il Consiglio di Amministrazione del 22-IV-2008 ha deliberato di aumentare il capitale mediante emissione
di massimo n. 875.000 azioni al servizio del piano di stock option 2008. Il Consiglio
di Amministrazione del 23-IV-2009 ha deliberato di aumentare il capitale mediante
emissione di massimo n. 3.350.000 azioni al servizio del piano di stock option
straordinario 2009 e del piano di stock option 2009.

IV-2010 (*)

L’Assemblea del 20-IV-2010 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per massimi Euro 1.300.000, mediante emissione di massimo
n. 2.500.000 azioni, entro il 30-IX-2020, destinate a servizio del piano di stock
option 2010.

IV-2012 (*)

L’Assemblea del 19-IV-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale gratuitamente mediante emissione di massimo n. 1.600.000
azioni destinate a servizio del piano di stock grant 2012.

IV-2014 (*)

L’Assemblea del 19-IV-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale gratuitamente mediante emissione di massimo n. 1.600.000
azioni destinate a servizio del piano di stock grant 2012.
L’Assemblea del 23-IV-2014 ha attribuito, per il periodo massimo di 5 anni dalla
data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera, al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale per un
massimo di: (i) Euro 250 milioni mediante emissione di azioni anche al servizio di
conversione di obbligazioni e warrant; (ii) Euro 5.200.000 mediante emissione di
azioni riservate a dipendenti ed amministratori del gruppo definendone modalità,
termini e condizioni. La stessa Assemblea ha attribuito la facoltà di emettere
obbligazioni convertibili fino ad un massimo di Euro 250 milioni destinate ad
investitori istituzionali.

Valore
nominale
azioni

N. azioni

40.643.346,60

0,60

67.738.911

STEFANEL S.p.A. (1982)

I-2006

54.296.744,00

III-2008

54.296.744,00

VI-2008

88.865.844,63

V-2010

47.563.572,81

VIII-2010

97.547.866,94

84.526.556 ord. Emissione azioni in opzione a Euro 0,615 (25 : 1).
1.994 risp.

VII-2012

55.180.436,64

84.526.556 ord. Riduzione capitale sociale.
1.994 risp.

X-2013

26.993.702,47

84.526.556 ord. Riduzione capitale sociale.
1.994 risp.

IV-2015

16.496.437,95

84.526.556 ord. Riduzione capitale sociale.
1.994 risp.
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1

54.196.998 ord.
99.746 risp.
54.196.998 ord. Eliminazione del valore nominale.
99.746 risp.
162.564.084 ord. Emissione azioni in opzione a Euro 0,369 (2 azioni ordinarie : 1 azione sia ordinaria
99.746 risp. che di risparmio).
3.251.281 ord. Riduzione del capitale sociale e raggruppamento azioni (1 : 50).
1.994 risp.

TAS - TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A. (1982)

I-2006

921.519,04

IV-2010

921.519,04

1.772.152

XI-2010

21.919.574,97

41.768.449

Emissione azioni in opzione agli azionisti a Euro 0,525 (2.257 : 100), previa
esclusione dall’esercizio del diritto d’opzione di n. 52 azioni.

V-2015

14.330.645,50

41.768.449

Riduzione capitale sociale.
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0,52

1.772.152

V-2016

10.000.000

200.000.000

47.164.000

0,52

Capitale alla data di prima quotazione.
L’Assemblea del 30-III-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione di
aumentare gratuitamente, in una o più volte, il capitale sociale per l’importo
massimo di Euro 100.000 mediante emissione di azioni da assegnare ai dipendenti a
servizio del piano di stock option denominato ‘‘Long Term Incentive Plan’’.

SOL S.p.A. (1978)

I-2006

Eliminazione del valore nominale.

TECHNOGYM S.p.A. (2008)

III-2016 (*)
215

Modalità dell’operazione

SS LAZIO S.p.A. (1900)

I-2006
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Capitale

90.700.000
TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A. (1997)

216

SPACE2 S.p.A. (2015)

VII-2015
VI-2015 (*)

272.

30.845.000

30.000.000 ord. Capitale alla data di prima quotazione.
800.000 spec.

32.851.977

35.669.770 ord. Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n. 4.069.770
800.000 spec. azioni ordinarie per esercizio Market Warrant emessi nel VII-2015 e di massimo n.
1.600.000 azioni ordinarie per esercizio Sponsor Warrant emessi nel VII-2015.

I-2006

100.327.259,46

0,03

3.289.272.469 ord.
54.969.513 risp.

II-2006

100.409.384,46

0,03

3.292.009.969 ord. Emissione azioni riservate ai dipendenti a Euro 0,3826.
54.969.513 risp.

IV-2006

100.510.259,46

0,03

3.295.372.469 ord. Emissione azioni riservate ai dipendenti a Euro 0,3826.
54.969.513 risp.

273.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: TELECOM ITALIA MEDIA
IV-2010

100.510.259,46

V-2010

212.188.324,10

V-2014

15.902.323,62

221

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: TELECOM ITALIA
3.295.372.469
54.969.513
329.537.246
5.496.951

100.510.259,46

Data

ord. Eliminazione del valore nominale.
risp.
ord. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio (1 : 10).
risp.

1.446.317.896 ord. Emissione azioni in opzione (10 : 3) a Euro 0,2145.
5.496.951 risp.
103.308.421 ord. Riduzione capitale sociale (13 azioni ordinare annullate : 14 azioni ordinarie in
5.496.951 risp. circolazione) previo annullamento di n. 2 azioni ordinarie detenute da Telecom Italia
S.p.A.

TELECOM ITALIA S.p.A. (1932)

I-2008

10.673.796.613,70

0,55 13.380.782.273 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 499 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie. Azioni emesse con god. I-2007.

II-2008

10.673.803.169,15

0,55 13.380.794.192 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 499 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie. Azioni emesse con god. I-2007.

V-2008

10.673.803.324,80

0,55 13.380.794.475 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 499 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

VIII-2008

10.673.803.583,85

0,55 13.380.794.946 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 471 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

XI-2008

10.673.803.842,90

0,55 13.380.795.417 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 471 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

XII-2008

10.673.803.873,70

0,55 13.380.795.473 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 56 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

VII-2009

10.673.803.906,70

0,55 13.380.795.533 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 60 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

I-2006

10.668.131.549,35

0,55 13.370.482.156 ord.
6.026.120.661 risp.

II-2006

10.673.680.151,75

0,55 13.380.570.524 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 10.088.368
6.026.120.661 risp. azioni ordinarie. Azioni emesse con god. I-2005.

IX-2009

10.673.804.177,85

0,55 13.380.796.026 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 493 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

III-2006

10.673.735.287,60

0,55 13.380.670.771 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 100.247 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie. Azioni emesse con god. I-2005.

X-2009

10.673.804.559,00

0,55 13.380.796.719 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 693 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

IV-2006

10.673.750.069,40

0,55 13.380.697.647 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 26.876 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie. Azioni emesse con god. I-2005.

XI-2009

10.673.805.239,35

V-2006

10.673.751.831,05

0,55 13.380.700.850 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 3.203 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

0,55 13.380.797.956 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 1.237 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

XII-2009

10.673.865.180,00

VI-2006

10.673.752.381,05

0,55 13.380.701.850 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 1.000 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

0,55 13.380.906.939 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 108.983 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

VIII-2010

10.688.746.056,45

VII-2006

10.673.753.851,20

0,55 13.380.704.523 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 2.673 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

0,55 13.407.963.078 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,95.
6.026.120.661 risp.

VIII-2011

10.693.628.019,25

IX-2006

10.673.756.447,75

0,55 13.380.709.244 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 4.721 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

0,55 13.416.839.374 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,95.
6.026.120.661 risp.

V-2013

10.693.740.302,30

X-2006

10.673.761.443,95

0,55 13.380.718.328 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 9.084 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

0,55 13.417.043.525 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,60.
6.026.120.661 risp.

I-2014

10.693.740.302,30

XI-2006

10.673.764.002,00

0,55 13.380.722.979 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 4.651 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

13.417.043.525 ord. Eliminazione del valore nominale.
6.026.120.661 risp.

VIII-2014

10.723.391.861,60

XII-2006

10.673.764.056,45

0,55 13.380.723.078 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 99 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

13.470.955.451 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,84 di cui 0,29 a titolo di
6.026.120.661 risp. sovrapprezzo.

III-2015

10.723.391.861,60

II-2007

10.673.771.058,50

0,55 13.380.735.809 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 27.007 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie. Azioni emesse con god. I-2006.

III-2007

10.673.776.048,65

0,55 13.380.744.882 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 9.073 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie. Azioni emesse con god. I-2006.

IV-2007

10.673.776.696,55

0,55 13.380.746.060 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 1.178 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie. Azioni emesse con god. I-2006.

13.470.955.451 ord. Emissione obbligazioni equity linked ‘‘Euro 2.000.000.000 1,125% Unsecured
6.026.120.661 risp. Equity-Linked Bonds due 2022’’ a Euro 100.000 – valore nominale – riservate ad
investitori qualificati. L’assemblea del 20-V-2015 ha deliberato che la conversione
possa avvenire entro il 26-III-2022 al prezzo di conversione iniziale di Euro 1,8476.
La società ha inoltre la facoltà di rimborsare tutte o parte delle obbligazioni a partire
dal 16-IV-2019 al verificarsi di determinate condizioni.

V-2015

10.723.490.008,00

VI-2007

10.673.777.359,85

0,55 13.380.747.266 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 1.206 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

13.471.133.899 ord. Emissione azioni gratuite riservate a dipendenti.
6.026.120.661 risp.

VIII-2015

10.732.844.367,85

VII-2007

10.673.778.662,25

0,55 13.380.749.634 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 2.368 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

13.488.141.826 ord. Emissione azioni gratuite riservate a dipendenti.
6.026.120.661 risp.

X-2015

10.740.236.908,50

VIII-2007

10.673.779.328,30

0,55 13.380.750.845 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 1.211 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

IX-2007

10.673.779.602,75

0,55 13.380.751.344 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 499 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

XI-2007

10.673.788.796,55

0,55 13.380.768.060 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 499 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

XII-2007

10.673.793.335,70

0,55 13.380.776.313 ord. Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2001 con emissione di n. 499 azioni
6.026.120.661 risp. ordinarie.

13.499.911.771 ord. Incorporazione di Telecom Italia Media (0,66 azioni ordinarie Telecom Italia : 1
6.027.791.699 risp. azione ordinaria Telecom Italia Media e 0,47 azioni di risparmio Telecom Italia : 1
azione di risparmio Telecom Italia Media). Il relativo atto di fusione è stato stipulato
in data 25-IX-2015, con effetto 1-X-2015. Il capitale sociale dell’incorporata
ammontava a Euro 15.902.323,62, suddiviso in n. 103.308.421 azioni ordinarie e n.
5.496.951 azioni di risparmio senza indicazione del valore nominale. Telecom Italia
ha provveduto ad annullare le n. 85.475.171 azioni ordinarie e le n. 1.941.551 azioni
di risparmio dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto
sopra indicato, sulle n. 17.833.250 azioni ordinarie e sulle n. 3.555.400 possedute
dagli altri azionisti.

274.

275.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

225

segue: TELECOM ITALIA
V-2015 (*)11.335.603.870,80

14.582.397.157 ord. Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di massimo n.
6.027.791.699 risp. 1.082.485.386 azioni per conversione obbligazioni emesse nel III-2015.

XII-2013 (*)

L’Assemblea del 20-XII-2013 ha deliberato di aumentare il capitale, con esclusione
del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della
conversione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato
‘‘Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into
ordinary shares of Telecom Italia S.p.À’ emesso da Telecom Finance S.A. per un
importo di Euro 1,3 miliardi.

IV-2014 (*)

222

Data

L’Assemblea del 16-IV-2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a
pagamento per un ammontare massimo di 196.000.000 azioni ordinarie di nuova
emissione da destinarsi ai beneficiari del Piano di Stock Option 2014-2016.

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. (1993)

I-2006

56.873.742,64

0,52

109.372.582

II-2007

56.906.242,64

0,52

109.435.082

III-2007

56.923.142,64

0,52

109.467.582

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

IV-2007

57.567.292,64

0,52

110.706.332

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

VII-2007

57.625.792,64

0,52

110.818.832

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

XI-2007

57.671.292,64

0,52

110.906.332

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

XII-2007

57.678.442,64

0,52

110.920.082

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

IV-2008

57.710.942,64

0,52

110.982.582

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

V-2008

57.743.442,64

0,52

111.045.082

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

IX-2008

57.750.592,64

0,52

111.058.832

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

III-2010

57.750.592,64

0,52

111.058.832

69.959.372,08

0,52

134.537.254

Assegnazione gratuita di massimo n. 4.442.353 azioni proprie agli azionisti (1 : 24).
Alle azioni sono abbinati n. 13.327.059 warrant in ragione di 3 warrant : 1 azione
distribuita. Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione di nuova emissione : 1
warrant entro il 30-VI-2013, a Euro 1,50 qualora i warrant siano esercitati nel VI2011, a Euro 1,65 qualora siano esercitati nel VI-2012 e a Euro 1,80 qualora siano
esercitati nel VI-2013. L’Assemblea straordinaria del 30-IV-2013 ha approvato la
proroga al 30-VI-2015 del termine finale per l’esercizio dei warrant. Il prezzo è stato
fissato a Euro 1,90 qualora siano esercitati nel VI-2014 e a Euro 2,00 qualora siano
esercitati nel VI-2015 Il Consiglio di Amministrazione del 9-XII-2013 ha deliberato
di istituire un ulteriore periodo di esercizio addizionale nel mese di II-2014 al prezzo
di Euro 1,867.
Emissione azioni mediante conferimento azioni SeconTip. In relazione al
conferimento, le azioni emesse sono state valutate al prezzo unitario di Euro 1,282.

VI-2011

70.744.156,08

0,52

136.046.454

Esercizio warrant emessi nel III-2010 a Euro 1,50.

VI-2012

70.744.316,76

0,52

136.046.763

Esercizio warrant emessi nel III-2010 a Euro 1,65.

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. (1999)

I-2006

440.000.000,00

0,22

2.000.000.000

VI-2007

440.037.642,00

0,22

2.000.171.100

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

VIII-2007

440.105.292,00

0,22

2.000.478.600

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

II-2008

440.139.084,00

0,22

2.000.632.200

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

VI-2008

440.199.936,00

0,22

2.000.908.800

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

IV-2010

440.731.648,06

0,22

2.003.325.673

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

Modalità dell’operazione

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,43.

V-2010

440.830.648,06

0,22

2.003.775.673

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

VI-2010

440.843.257,36

0,22

2.003.832.988

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

VII-2010

440.945.054,00

0,22

2.004.295.700

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

VI-2013

70.744.693,76

0,52

136.047.488

Esercizio warrant emessi nel III-2010 a Euro 1,80.

XI-2010

440.967.054,00

0,22

2.004.395.700

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

II-2014

74.236.260,80

0,52

142.762.040

Esercizio warrant emessi nel III-2010 a Euro 1,867.
Esercizio warrant emessi nel III-2010 a Euro 1,90.

III-2011

442.088.020,00

0,22

2.009.491.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

VI-2014

74.609.847,00

0,52

143.480.475

V-2011

442.198.240,00

0,22

2.009.992.000

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,072.

VI-2015

76.853.713,04

0,52

147.795.602

Esercizio warrant emessi nel III-2010 a Euro 2,00.

VII-2015

76.853.713,04

0,52

147.795.602

Assegnazione gratuita di massimo n. 36.948.900 warrant ‘‘Azioni Ordinarie T.I.P.
2015-2020’’ in ragione di 1 warrant : 4 azioni possedute. Condizioni di esercizio dei
warrant: 1 azione di nuova emissione : 1 warrant entro il 30-VI-2020, a Euro 3,75
qualora i warrant siano esercitati nel VI-2016, a Euro 4,15 qualora siano esercitati nel
VI-2017, a Euro 4,55 qualora siano esercitati nel VI-2018, a Euro 5,00 qualora siano
esercitati nel VI-2019 e a Euro 5,41 qualora siano esercitati nel VI-2020. Il Consiglio
di Amministrazione ha la facoltà, dal II-2016 al V-2020, di istituire periodi di
esercizio addizionali della durata di 1 o 2 mesi consecutivi, fatta eccezione per i mesi
di dicembre 2016-2017-2018-2019.

96.067.141,04

0,52

184.744.502

Possibilità di variazione del capitale mediante emissione di n. 36.948.900 azioni per
conversione warrant emessi nel VII-2015.

396.738.142
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TERNIENERGIA S.p.A. (2005)

VII-2008

12.010.000

24.020.000

Capitale alla data di prima quotazione.

II-2009

12.410.000

24.820.000

Emissione di n. 800.000 azioni a Euro 1,60 nell’ambito di un’offerta riservata ad
investitori istituzionali.

XI-2010

23.210.000

27.820.000

Emissione di n. 3.000.000 di azioni a Euro 3,60 nell’ambito di un’offerta riservata ad
investitori istituzionali.

IX-2012

50.529.680

37.612.000

Incorporazione di TerniGreen (0,34 azioni TerniEnergia : 1 azione TerniGreen). Il
relativo atto di fusione è stato stipulato in data 12-IX-2012, con effetto 14-IX-2012.
Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 14.400.000 suddiviso in
n. 28.800.000 azioni prive di valore nominale.

X-2014

56.943.383

44.025.703

Emissione di n. 6.413.703 azioni riservate a Free Energia al prezzo di Euro 2,26.

XII-2014

57.007.230

44.089.550

Emissione di n. 63.847 azioni riservate a Free Energia al prezzo di Euro 2,26.
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TESMEC S.p.A. (1991)

VII-2010

276.

10.708.400

0,10

107.084.000

Capitale alla data di prima quotazione.

IV-2015 (*)

226

TISCALI S.p.A. (1997)

I-2006

198.369.071,00

0,50

IX-2006

212.206.581,50

0,50

424.413.163

Conversione obbligazioni emesse nel IX-2003.

XII-2007

212.206.581,50

0,50

424.413.163

Emissione obbligazioni 6,75 per cent Convertible Bonds due 2012 exchangeable into
ordinary shares of Tiscali S.p.A., emesso da Fiscali Financial Services S.A. per Euro
60.000.000. Le obbligazioni sono convertibili in azioni alla scadenza del prestito,
21-XII-2012.

277.

TABELLA IX
Data

Capitale

TABELLA IX
Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

Data
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segue: TISCALI
I-2008

287.103.021,50

0,50

574.206.043

Emissione di n. 149.792.880 azioni god. I-2007 in opzione a Euro 1 (6 : 17).

IX-2008

308.272.742,50

0,50

616.545.485

Conversione anticipata obbligazioni emesse nel XII-2007.

VI-2009

156.071.496,25

616.545.485

Riduzione del capitale ed eliminazione del valore nominale.

IX-2009

156.071.496,25

61.654.548

X-2009

336.053.433,35

1.861.473.919

Cambio taglio azioni (1 : 10), previo annullamento di n. 5 azioni ordinarie.
Emissione di n. 1.799.819.371 azioni con warrant (1 warrant 2009-2014 : 1 azione),
in opzione a Euro 0,10 (643 : 22). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 20
warrant a Euro 0,80 per azione (di cui 0,70 sovrapprezzo), in via continuativa dall’1XII-2009 al 15-XII-2014, con effetto il decimo giorno di Borsa aperta successivo al
quindicesimo giorno di calendario di ciascun mese per le richieste effettuate entro il
quindicesimo giorno di calendario e il decimo giorno di Borsa aperta del mese
successivo a quello di presentazione della richiesta per quelle presentate dal
sedicesimo giorno di calendario sino all’ultimo giorno di ciascun mese.

I-2010

92.002.890,47

1.861.473.919

Riduzione del capitale sociale.

II-2010

92.009.659,27

1.861.482.380

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

III-2010

92.014.649,67

1.861.488.618

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

III-2010

92.016.815,67

1.861.491.326

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

VI-2010

92.016.892,87

1.861.491.422

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

Capitale

I-2006

60.500.000

2

30.250.000

60.605.268
60.803.760

2
2

30.302.634
30.401.880

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 36,3.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 36,3.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 36,3.

VI-2007

60.869.640

2

30.434.820

VII-2007

60.961.840

2

30.480.920

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 36,3.

IV-2009

61.218.802

2

30.609.401

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 36,3.

I-2016

66.187.078

2

33.093.539

Emissione azioni riservate a Gousson – Consultadoria e Marketing S.r.l. a Euro
83,53. Azioni emesse con god. I-2015.

AEROPORTO DI FIRENZE S.p.A. (1984)
I-2006

9.034.753

92.017.380,87

1.861.492.032

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

VII-2007

16.269.000,00

1.861.492.160

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

VI-2015

III-2011

92.017.945,67

1.861.492.738

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

16.269.000,00
30.709.743,90

III-2011

92.018.562,47

1.861.493.509

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

VI-2011

92.019.462,47

1.861.494.634

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

XII-2011

92.019.488,07

1.861.494.666

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

IX-2012

92.019.513,67

1.861.494.698

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

VI-2013

92.021.904,87

1.861.497.687

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

VII-2013

92.022.779,27

1.861.498.780

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

III-2014

92.022.830,47

1.861.498.844

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

IX-2014

92.022.908,87

1.861.498.942

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

X-2014

92.022.985,67

1.861.499.038

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

XI-2014

92.023.652,07

1.861.499.871

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

XII-2014

92.052.029,67

1.861.535.343

Esercizio warrant emessi nel X-2009 a Euro 0,80.

IV-2016

91.200.922,89

3.145.281.893

II-2016 (*)

VI-2016 (*)

278.

Incorporazione di Aria Italia (50 azioni Tiscali : 3 azioni Aria Italia). Il relativo atto
di fusione è stato stipulato in data 15-XII-2015, con effetto 28-XII-2015. Il capitale
sociale dell’incorporata ammontava a Euro 77.024.793, suddiviso in n. 77.024.793
azioni del valore nominale di Euro 1.
Riduzione del capitale sociale.
L’Assemblea del 16-II-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale per Euro 16.371.192,25, a pagamento e con
esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massimo n. 251.622.551
azioni riservate a Renato Soru quale beneficiario del Piano di Stock Option 20152019. Le opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 24-VI2019.
L’Assemblea del 16-VI-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale per Euro 25.193.708, a pagamento e con esclusione
del diritto di opzione, mediante emissione di massimo n. 314.528.189 azioni
riservate a Riccardo Ruggiero e al management del gruppo Tiscali quale beneficiari
del Piano di Stock Option 2016-2021. Le opzioni dovranno essere esercitate, a pena
di decadenza, entro il 24-XII-2021.

1

9.034.753

228 TOSCANA AEROPORTI S.p.A. (1978)

92.017.483,27

3.145.281.893

Modalità dell’operazione

VII-2006

XI-2010

169.076.822,67

N. azioni

TOD’S S.p.A. (1986)

XII-2010

XII-2015

Valore
nominale
azioni

1,65

9.860.000
9.860.000
18.611.966

II-2015 (*)
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Eliminazione valore nominale.
Incorporazione di Aeroporto di Firenze (0,9687 azioni ordinarie SAT : 1 azione
ordinaria Aeroporto di Firenze). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 11V-2015, con effetto 1-VI-2015. Il capitale sociale di Aeroporto di Firenze
ammontava a Euro 9.034.753, suddiviso in n. 9.034.753 azioni del valore nominale
di Euro 1. Contestualmente alla fusione, SAT ha assunto la denominazione di
Toscana Aeroporti S.p.A.
L’Assemblea del 10-II-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte anche in via scindibile entro 5 anni dalla
data della delibera, mediante emissione di massime n. 1.800.000 azioni, anche con
esclusione del diritto di opzione delegando allo stesso le modalità.

TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A. (1983)

I-2006

32.000.000,00

0,50

64.000.000

XI-2006

32.000.000,00

0,50

64.000.000

XI-2011

35.097.150,00

0,50

70.194.300

X-2014

82.391.632,50

0,50

164.783.265

230

Capitale alla data di prima quotazione.

Emissione obbligazioni convertibili per Euro 70 milioni emesse da Sanpaolo IMI
Bank Ireland plc e riservate a investitori istituzionali con durata 5 anni. Condizioni di
conversione delle obbligazioni: n. 8.849,5575 azioni : 1 obbligazione entro il 16
novembre 2011, ad un prezzo di conversione di Euro 11,30, inclusivo di un
sovrapprezzo obbligatorio di Euro 10,80.
Conversione obbligazioni emesse nell’XI-2006.
Emissione azioni in opzione a Euro 2,10 (27 : 20).

TXT E-SOLUTIONS S.p.A. (1989)

I-2006

1.300.652,00

0,50

II-2006

1.303.624,00

0,50

2.601.304
2.607.248

Emissione di n. 5.944 azioni riservate a dipendenti a Euro 17,996.

IV-2006

1.311.555,50

0,50

2.623.111

Emissione di n. 15.863 azioni riservate a dipendenti a Euro 18,32.

IV-2007

1.313.769,50

0,50

2.627.539

Emissione di n. 4.428 azioni riservate a dipendenti a Euro 18,92.

XII-2011

1.366.519,50

0,50

2.733.039

Emissione di n. 105.500 azioni riservate a dipendenti a Euro 6,464.

279.

TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: TXT E-SOLUTIONS
1.379.519,50

0,50

2.759.039

Emissione di n. 26.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 6,464.

V-2012

2.759.039,00

0,50

5.518.078

Emissione azioni gratuite (1 : 1).

VI-2012

2.761.539,00

0,50

5.523.078

Emissione di n. 5.000 azioni riservate a dipendenti a Euro 3,232.

XI-2012

2.764.039,00

0,50

5.528.078

Emissione di n. 5.000 azioni riservate ai dipendenti a Euro 3,232.

XII-2012

2.883.466,00

0.50

5.766.932

Emissione di n. 238.854 azioni contro conferimento nell’ambito dell’acquisizione
della Maple Lake.

III-2013

2.890.966,00

0,50

5.781.932

Emissione di n. 15.000 azioni riservate ai dipendenti a Euro 3,232.

IV-2013

2.952.266,00

0,50

5.904.532

Emissione di n. 122.600 azioni riservate ai dipendenti a Euro 3,232.

VI-2013

2.955.966,00

0,50

5.911.932

Emissione di n. 7.400 azioni riservate ai dipendenti a Euro 3,232.

II-2014

5.911.932,00

0,50

11.823.864

Emissione azioni gratuite (1 : 1).

V-2015

6.503.125,00

0,50

13.006.250

Emissione azioni gratuite (1 : 10).

3.450.408,72

0,33

10.455.784

VI-2016

3.503.024,91

0,33

10.615.227

IV-2015 (*)

N. azioni

XII-2013

25.407.156,82

519.799.054 ord. Emissione azioni ordinarie riservate alle banche finanziatrici a Euro 0,072.
3.427.403 risp.

VI -2014

7.544.611,77

519.799.054 ord. Riduzione capitale sociale.
3.427.403 risp.

X-2014

7.545.378,57

519.802.888 ord. Esercizio warrant emessi nell’XI-2011.
3.427.403 risp.

XII-2014

7.546.782,57

519.809.908 ord. Esercizio warrant emessi nell’XI-2011.
3.427.403 risp.

VI-2014 (*)

L’Assemblea del 12-IV-2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per massimi: (i) 15.000.000 Euro, con esclusione del diritto
d’opzione riservato a GEM Global Yield Fund Limited, in una o più volte entro il
10-IV-2019, e (ii) 12.500.000 Euro per conversione warrant riservati GEM entro il
31-XII-2019.

V-2016 (*)

L’Assemblea del 26-V-2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale per massimi 10.000.000 Euro, con esclusione del diritto
d’opzione riservato a GB Holding S.r.l. o a società di nuova costituzione controllata
da Astrance Capital SAS al prezzo di Euro 0,005 per azione.

Emissione azioni riservate ai dipendenti al prezzo di Euro 0,33.
L’Assemblea del 23-IV-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 4 anni a decorrere dall’1-I-2016, per
massimi Euro 66.000, mediante emissione di massimo n. 200.000 azioni riservate a
dipendenti della società, nell’ambito del piano di stock option 2016-2019.

30.105.387

1

30.105.387

VINCENZO ZUCCHI S.p.A. (1953)

I-2006

27.804.203,00

II-2011

7.215.157,08

XI-2011

III-2012

22.229.425,08

22.229.862,48

IV-2013

22.232.562,48

VI-2013

548.156,97

XI-2013

280.

21.049.445,03

Modalità dell’operazione

Capitale alla data di prima quotazione.

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. (1980)

I-2006

233

Valore
nominale
azioni

VALSOIA S.p.A. (1990)

VII-2006

232

Capitale

segue: VINCENZO ZUCCHI

IV-2012

231

Data

1

24.376.800 ord.
3.427.403 risp.
24.376.800 ord. Riduzione del capitale sociale con contestuale eliminazione del valore nominale.
3.427.403 risp.
174.519.480 ord. Emissione azioni ordinarie con warrant (1 warrant : 1 azione sottoscritta) in opzione
3.427.403 risp. a Euro 0,10 (27 azioni ordinarie : 5 azioni sia ordinarie che di risparmio possedute).
Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 2 warrant a Euro 0,20 per azione, in
via continuativa fino al 31-XII-2014, con effetto l’ultimo giorno di Borsa aperta del
mese di presentazione della richiesta, se questa è presentata entro il 15 compreso
dello stesso mese, ovvero, il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a
quello di presentazione della richiesta, se questa è presentata fra il 16 e l’ultimo
giorno compresi di calendario del mese.
174.521.667 ord. Esercizio warrant emessi nell’XI-2011.
3.427.403 risp.
174.535.167 ord. Esercizio warrant emessi nell’XI-2011.
3.427.403 risp.
174.535.167 ord. Riduzione capitale sociale.
3.427.403 risp.
459.275.279 ord. Emissione azioni ordinarie in opzione a Euro 0,072 (8 azioni ordinarie : 5 azioni sia
3.427.403 risp. ordinarie che di risparmio possedute).

234

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (2009)

XII-2009

485.626,44
504.037,56

48.562.644
50.403.756

Capitale alla data di prima quotazione.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,3.

I-2010

509.679,56

50.967.956

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,3.

V-2010

510.875,56

51.087.556

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 4,3.

VIII-2010

512.617,56

51.261.756

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.

X-2010

517.635,56

51.763.556

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.

II-2011

524.802,72

52.480.272

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.

III-2011

526.189,04

52.618.904

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.

IV-2011

526.827,60

52.682.760

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.

VI-2011

527.763,60
527.763,60

52.776.360
52.776.360

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,49.

VII-2011

529.721,40

52.972.140

VIII-2011

529.825,40

52.982.540

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,34.

X-2011

530.637,12

53.063.712

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,44.

XI-2011

530.689,12

53.068.912

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,05.

XII-2011

530.741,12

53.074.112

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,99.

I-2012

544.540,36

54.454.036

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,00.

II-2012

550.996.16

55.099.616

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1.11.

III-2012

553.459,40

55.345.940

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,24.

V-2012

553.511,40

55.351.140

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,05.

V-2012

564.651,88

56.465.188

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,18.

VI-2012

566.088,64

56.608.864

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,00.

VII-2012

570.544,00

57.054.400

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,38.

XI-2012

570.627,72

57.062.772

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,87.

XII-2012

573.127,88

57.312.788

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.

I-2013

573.300,52

57.330.052

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 0,91.

III-2013

574.301,00

57.430.100

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,01.

V-2013

574.451,80

57.445.180

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 6,75.
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TABELLA IX
Data

TABELLA IX

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: YOOX
VI-2013

574.882,36

57.488.236

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,55.

578.665,88

57.866.588

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,79.

VIII-2013

578.865,04

57.886.504

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 10,65.

IX-2013

579.373,60

57.937.360

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,26.

X-2013

580.273,72

58.027.372

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,87.

XI-2013

580.318,96

58.031.896

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 6,32.

XII-2013

582.073,96

58.207.396

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,44.

I-2014

583.082,76

58.308.276

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,64.

II-2014

583.176,88

58.317.688

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 6,09.

III-2014

586.730,56

58.673.056

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 3,69.

V-2014

587.815,28

58.781.528

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,06.

VI-2014

588.003,00

58.800.300

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 8,49.

VII-2014

591.843,20

59.184.320

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 7,31.

VIII-2014

592.921,16

59.292.116

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 6,10.

IX-2014

596.005,28

59.600.528

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,03.

X-2014

597.048,40

59.704.840

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,04.

XI-2014

597.444,12

59.744.412

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 6,53.

XI-2014

613.446,60

61.344.660

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 5,62.

XI-2014

616.849,48

61.684.948

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 6,27.

XII-2014

619.355,36
619.640,32

61.935.536
61.964.032

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 6,45.
Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 9,35.

III-2015

620.238,32

62.023.832

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.

IV-2015

620.992,32

62.099.232

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,14.

62.134.332

Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,932.

VII-2015

621.343,32

X-2015

1.277.339,29

82.828.296 ord. Incorporazione di Largenta Italia (1 azione Yoox Net-A-Porter : 1 azione Largenta
44.905.633 cat. B Italia per un totale di n. 20.693.964 azioni ordinarie e n. 44.905.633 azioni cat. B). Il
relativo atto di fusione è stato stipulato in data 28-IX-2015, con effetto 5-X-2015. Il
capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro 655.955,97, suddiviso in
n. 65.599.597 azioni ordinarie prive di valore nominale. Yoox ha operato il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 65.599.597 azioni ordinarie
possedute da Richmont Holdings UK Limited. Alla stessa data l’incorporante ha
cambiato denominazione in Yoox Net-A-Porter Group.

XI-2015

1.301.258,85

85.220.252 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,444.
44.905.633 cat. B

IV-2016

1.336.973,13

88.791.680 ord. Emissione azioni riservate ad Allabar Enterprises Sarl al prezzo di Euro 28.
44.905.633 cat. B

XII-2003 (*)
XII-2005 (*)

282.

Capitale

Valore
nominale
azioni

N. azioni

Modalità dell’operazione

segue: YOOX

VII-2013

VII-2002 (*)
XII-2005 (*)

Data

L’Assemblea del 18-VII-2002 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della
delibera, per massimi Euro 17.555,20, mediante emissione di massimo n. 33.760
azioni, al prezzo di sottoscrizione di Euro 46,48 per azione, riservate a dipendenti
della società, nell’ambito di un piano di stock option. Per effetto del frazionamento
delle azioni deliberato dall’Assemblea dell’8-IX-2009, ciascuna opzione dà diritto a
sottoscrivere n. 52 azioni ordinarie. Il Consiglio di Amministrazione del 12-VII2007 ha deliberato l’emissione di massimo n. 1.755.520 azioni, con parità contabile
implicita di Euro 0,01, al prezzo di Euro 0,8939. Il termine ultimo per la
sottoscrizione delle azioni è fissato al 31-VII-2017.

sottoscrivere n. 52 azioni ordinarie. Il Consiglio di Amministrazione dell’1-XII-2008
ha deliberato l’emissione di massimo n. 1.022.788 azioni, con parità contabile
implicita di Euro 0,01, al prezzo di Euro 0,8939. Il termine ultimo per la
sottoscrizione delle azioni è fissato all’1-XII-2018.
XII-2005 (*)
VII-2007 (*)

L’Assemblea del 2-XII-2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
massimi Euro 16.277,56, mediante emissione di massimo n. 31.303 azioni, al prezzo
di sottoscrizione di Euro 59,17 per azione, riservate a dipendenti della società,
nell’ambito di un piano di stock option. Per effetto del frazionamento delle azioni
deliberato dall’Assemblea dell’8-IX-2009, ciascuna opzione dà diritto a sottoscrivere
n. 52 azioni ordinarie. Il Consiglio di Amministrazione del 3-VII-2009 ha deliberato
l’emissione di massimo n. 1.627.756 azioni, con parità contabile implicita di Euro
0,01, al prezzo di Euro 1,1379. Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni è
fissato al 3-IX-2019.

V-2007 (*)

L’Assemblea del 16-V-2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della delibera, per
massimi Euro 54.245,88, mediante emissione di massimo n. 104.319 azioni, al
prezzo di sottoscrizione di Euro 59,17 per azione, riservate a dipendenti della società,
nell’ambito di un piano di stock option. Per effetto del frazionamento delle azioni
deliberato dall’Assemblea dell’8-IX-2009, ciascuna opzione dà diritto a sottoscrivere
n. 52 azioni ordinarie. Il Consiglio di Amministrazione del 3-VII-2009 ha deliberato
l’emissione di massimo n. 5.176.600 azioni, con parità contabile implicita di Euro
0,01, al prezzo di Euro 1,1379, quanto a n. 4.784.000 azioni, e a Euro 2,0481, quanto
a n. 392.600 azioni. Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni è fissato al
3-IX-2019.

VII-2015 (*)

L’Assemblea del 21-VII-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro tre anni dalla data di efficacia
della fusione con Largenta Italia e anche con esclusione del diritto di opzione, per
massimi Euro 200.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante
emissione azioni ordinarie e categoria B secondo proporzione, senza eccedere il
10% del numero di azioni quale risultante a seguito della esecuzione della fusione
per incorporazione nella società di Largenta Italia. Facoltà parzialmente esercitata
con l’aumento del IV-2016.

XII-2015 (*)

L’Assemblea del 16-XII-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte e con esclusione del diritto di
opzione, per massimi Euro 69.061,33, mediante emissione di massimo n. 6.906.133
azioni, riservate a dipendenti della società, nell’ambito del ‘‘Piano di Stock Option
2015-2025’’. Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni è fissato al 31-XII2025.
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ZIGNAGO VETRO S.p.A. (1979)

VI-2007

8.000.000

0,10

80.000.000

Capitale alla data di prima quotazione.

V-2012

8.800.000

0,10

88.000.000

Emissione azioni gratuite (1 : 10).

L’Assemblea del 10-XII-2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte entro 5 anni dalla data della
delibera, per massimi Euro 10.227,88, mediante emissione di massimo n. 19.669
azioni, al prezzo di sottoscrizione di Euro 46,48 per azione, riservate a dipendenti
della società, nell’ambito di un piano di stock option. Per effetto del frazionamento
delle azioni deliberato dall’Assemblea dell’8-IX-2009, ciascuna opzione dà diritto a
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