
             
 

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche 

 

 
 

MONDADORI: ESECUZIONE RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 

 

Segrate, 3 agosto 2011 - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. comunica che, a seguito del 

decorso del termine, di cui all’art. 2445 comma 3 del Codice Civile, è data esecuzione alle 

delibere dell’Assemblea straordinaria del 21 aprile 2011 (iscritte presso il Registro delle 

Imprese in data 3 maggio 2011), relative alla riduzione del capitale sociale da euro 

67.451.756,32 a euro 64.079.168,40 mediante l’annullamento di n.12.971.492 azioni proprie 

del valore nominale di euro 0,26 cadauna. 

Per effetto della riduzione il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è pari a euro 

64.079.168,40 suddiviso in n. 246.458.340 azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna. 

 

In allegato “Modello per la comunicazione delle variazioni di capitale sociale” (Modello 1) di 

cui all’art. IA.2.3.4 delle “Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A.”. 
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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 

Comunicazione di variazione del capitale sociale  

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della 
riduzione da euro 67.451.756,32 ad euro 64.079.168,40 mediante annullamento di n. 12.971.492 azioni proprie, 
deliberata dall’assemblea straordinaria del 21 aprile 2011 iscritta presso il Registro Imprese di Milano in data 3 
maggio 2011, eseguibile dal 2 agosto 2011 a seguito decorso del termine di cui all’art. 2445, comma 3, codice 
civile. 

TABELLA 1  

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 
 

Euro n. azioni 
Val. 
nom. 

unitario 
Euro n. azioni 

Val. 
nom. 

unitario 
Totale di cui:  64.079.168,40 246.458.340 0,26 67.451.756,32 259.429.832 0,26 
Azioni ordinarie 
(godimento regolare: 1 
gennaio 2011) numero 
cedola in corso: 21 

 
64.079.168,40 

 
246.458.340 

 
0,26 

 
67.451.756,32 

 
259.429.832 

 
0,26 

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

      

       
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:  
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