COMU
UNICATO ST
TAMPA

CO
OMUNICAZIIONE DI VA
ARIAZIONE DEL CAPIT
TALE SOCIA
ALE

Si
S comunica lla nuova com
mposizione deel capitale socciale di ASTM
M S.p.A. (“A
ASTM” o l’“E
Emittente” o la “Società””),
interamente ssottoscritto e versato, a seguito
s
dell’aammissione alle
a
negoziaziioni sul Merrcato Telemattico Azionariio
organizzato
o
e gestito da Boorsa Italiana S.p.A. delle n. 10.998.600 azioni
a
ordinariie dell’Emitten
ente (le “Azion
ni”), emesse in
i
esecuzione
e
deell’aumento deel capitale socciale dell’Emiittente a pagaamento e con esclusione deel diritto di op
pzione, ai sennsi
dell’art.
d
2441, comma 4, primo period
do, cod. civ., per un importo complessivo di Euroo 5.499.300,00, oltre ad un
u
sovrapprezzo
s
28.023.704,000 deliberato dall’assembleea
di Euro 1222.524.404,00 e, dunque, per complesssivi Euro 12
straordinaria
s
ddegli azionisti in data 28 ap
prile 2016 e libberato median
nte conferimen
nto in natura ddelle partecipaazioni detenutte
da
d Argo Finannziaria S.p.A.. Unipersonalle e Codelfa S
S.p.A. nel cap
pitale sociale di Itinera S.pp.A., conferim
mento divenutto
efficace
e
in datta 1° luglio 20016.
Le
L Azioni saraanno negoziatte in via autom
matica sul Merrcato Telemattico Azionario
o ed avranno ccodice ISIN IT
T 00000840277,
come
c
quello ddelle azioni dell’Emittente già
g negoziate.
Di
D seguito vienne rappresentaata l’attuale co
omposizione ddel capitale so
ociale con evidenza del cappitale sociale precedente.
p
Ca
apitale sociale aattuale

Totale di cui:

Capitale sociale preced
dente

Euro
E

N
N. azioni

Valore
nominale
unitario

Euro

N. azioni

Valoree
nomina
ale
unitariio

49.499.300

98.998.600

-

49.4
499.300

998.998.600

-

49.499.300

98.998.600

-

44.0
000.000

8 8.000.000

-

-

-

-

5.49
99.300

1 0.998.600

-

Azioni ordinarrie
(godimento reggolare): 1
gennaio 2016
(ISIN IT 00000084027)
Azioni ordinarrie non
ammesse alla
negoziazione ssul
Mercato Telem
matico
Azionario (ISIIN IT
0005202087)

Torino,
T
4 noveembre 2016

