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COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 85-BIS DELLA DELIBERA
CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Verona, 9 dicembre 2014. Si fa riferimento all’operazione di aumento del capitale
sociale per un importo di euro 499.378.740,00, di cui euro 146.876.100 a titolo di
sovraprezzo, mediante emissione di n. 117.500.880 azioni ordinarie del valore
nominale di euro 3,00 ciascuna, in ragione del rapporto di n. 21 nuove azioni ogni 10
possedute, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre e 6
novembre 2014, in esecuzione della delega conferita, ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2011.
Durante il periodo d’opzione, iniziato il 10 novembre 2014 e conclusosi il 27 novembre
2014, estremi inclusi, sono stati esercitati n. 55.684.220 diritti di opzione per la
sottoscrizione di n. 116.936.862 nuove azioni, per un controvalore complessivo di euro
496.981.663,50.
Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, nella seduta del 1° dicembre
2014 sono stati offerti in Borsa da Cattolica (l’“Offerta in Borsa”) n. 268.580 diritti di
opzione non esercitati (i “Diritti Inoptati”), con correlato diritto alla sottoscrizione di n.
564.018 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 2.397.076,50.
I Diritti Inoptati sono stati interamente venduti nella prima seduta dell’Offerta in Borsa,
tenutasi in data 1° dicembre 2014 e, successivamente, esercitati entro il 4 dicembre
2014.
Con riferimento a quanto sopra, si segnala che in data odierna si è provveduto al
deposito presso il Registro delle Imprese di Verona dell’attestazione prevista dall’art.
2444, comma 1, del Codice Civile.
Pertanto, in conformità alla normativa in oggetto, si indica di seguito la nuova
composizione del capitale sociale.
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