
COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Torino, 2 gennaio 2020 - Ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971

del 1999 nonché dell’art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

e dell’art. IA2.3.4 delle relative Istruzioni, ASTM S.p.A. (“ASTM”) comunica la nuova composizione del

capitale sociale interamente sottoscritto e versato, quale risultante ad esito del perfezionamento della

fusione per incorporazione di SIAS S.p.A. in ASTM, approvata dalle assemblee straordinarie delle

predette società in data 16 ottobre 2019 (delibere iscritte in data 17 ottobre 2019 presso il Registro delle

Imprese di Torino) e divenuta efficace in data 31 dicembre 2019.

In particolare, a servizio della predetta fusione sono state emesse a servizio del concambio - in favore

degli azionisti SIAS diversi da ASTM - complessive n. 41.516.295 azioni ASTM prive dell’indicazione del

valore nominale, per un aumento di capitale pari ad Euro 20.758.147,50.

In conseguenza del suddetto aumento, il capitale sociale di ASTM si attesta a Euro 70.257.447,50,

suddiviso in n. 140.514.895 azioni ordinarie.

Si riporta di seguito in forma tabellare la composizione del capitale sociale, con evidenza del capitale

sociale precedente.

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente

Euro Numero azioni
Valore nom.

unitario
Euro Numero azioni

Valore nom.
unitario

Totale

di cui:
70.257.447,50 140.514.895

Prive di
valore

nominale
49.499.300,00 98.998.600

Prive di valore
nominale

Azioni ordinarie

(godimento
regolare)

numero cedola in
corso: 50

70.257.447,50 140.514.895
Prive di
valore

nominale
49.499.300,00 98.998.600

Prive di valore
nominale
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