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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 24 luglio 2018 

 

COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  

DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 

14 maggio 1999 e successive modificazioni, nonché dell’art. 2.6.2. del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e 

dell’art. IA.2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si 

comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di PLC S.p.A. (di 

seguito “PLC” o la “Società”) a seguito dell’avvenuto raggruppamento delle azioni ordinarie PLC. 

Il raggruppamento è stato eseguito in virtù della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2018, 

nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di indicazione di valore nominale con godimento regolare e 

munita di cedola n. 1 (codice ISIN IT0005339160) ogni n. 25 azioni ordinarie esistenti prive di valore 

nominale e munite della cedola n. 3 (codice ISIN IT0004179088), previo annullamento di n. 22 azioni 

ordinarie al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell’operazione e senza riduzione 

dell’ammontare complessivo del capitale sociale. 

Il testo dello Statuto sociale, aggiornato all’esito dell’operazione di raggruppamento, è stato depositato 

presso il Registro delle Imprese di Milano in data odierna ed è a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.plc-spa.com sezione Investor Relations/ 

Corporate Governance). 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di PLC a seguito dell’esecuzione 

dell’operazione di raggruppamento, con evidenza del capitale sociale precedente. 

Euro n. azioni (1)
Val. nom.
unitario

Euro n. azioni (2)
Val. nom.
unitario

Totale 37.136.262,72        24.005.031        
Azioni prive di valore 

nominale
37.136.262,72     600.125.797            

Azioni prive di 
valore nominale

di cui:

Azioni ordinarie
(godimento regolare)

37.136.262,72        24.005.031        
Azioni prive di valore 

nominale
37.136.262,72     600.125.797            

Azioni prive di 
valore nominale

(1) ISIN IT0005339160, cedola n. 1

(2) ISIN IT0004179088, cedola n. 3

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente

 



 

 

2 

 

* * * 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
PLC S.p.A. 
Cecilia Mastelli 
investor.relations@industriaeinnovazione.com 
Tel: 02 49 53 57 41 

mailto:investor.relations@industriaeinnovazione.com

