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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 

In data 1 luglio 2016 è diventato efficace l’atto di sottoscrizione e conferimento, da parte di Argo Finanziaria 
S.p.A. unipersonale e Codelfa S.p.A. (le “Conferenti”) delle partecipazioni azionarie detenute in Itinera S.p.A..  
Il sopracitato atto di conferimento ha dato attuazione all’aumento del capitale sociale riservato alle Conferenti, 
deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016, per un importo complessivo di euro 
5.499.300,00 (oltre ad un sovrapprezzo di euro 122.524.404,00), mediante emissione di n. 10.998.600 azioni 
ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare. 
Si precisa che in data 1 luglio 2016 è stata depositata, presso il Registro delle imprese di Torino, l’attestazione 
degli Amministratori, ai sensi dell’articolo 2444, comma 1 c.c. 
 
Per quanto sopra, comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato). 

 
TABELLA 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitario 
Totale 
di cui: 

49.499.300,00 98.998.600 _ 44.000.000,00 88.000.0000 _ 

Azioni ordinarie  
godimento regolare  
numero cedola in corso: 44 
ISIN: IT0000084027 

44.000.000,00 88.000.000 _    

Azioni ordinarie 
godimento regolare  
numero cedola in corso: 44 
ISIN: IT0005202087  

5.499.300,00 10.998.600 _    

       
Azioni privilegiate  
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni privilegiate 
(godimento differenziato: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

       
Azioni di risparmio convertibili 
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio convertibili 
(godimento differenziato: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

       
Azioni di risparmio non convertibili 
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio non convertibili 
(godimento differenziato: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

 
Attualmente il capitale sociale è costituito da complessive n. 98.998.600 azioni ordinarie prive di valore nominale 
delle quali n. 88.000.000 negoziate e negoziabili sul MTA e n. 10.998.600 non ancora negoziabili sul MTA perché 
in attesa dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 57 del Regolamento Consob n. 11971/99. 
Le due categorie di azioni sono distinguibili dal differente codice ISIN che le contraddistingue: le prime già 
negoziabili (n. 88.000.000 azioni hanno il codice IT0000084027), mentre le altre (n. 10.998.600 azioni hanno il 
codice IT0005202087). 


