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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  

 

Milano, 10 novembre 2021 – In esecuzione delle deliberazioni adottate dall’assemblea straordinaria degli 
azionisti del 30 novembre 2020, Intek Group SpA comunica la nuova composizione del capitale sociale 
interamente sottoscritto e versato, a seguito dell’esercizio, nel mese di ottobre 2021, di n. 1.220 “Warrant Intek 
Group SpA 2021-2024”, con la conseguente emissione di n. 1.220 nuove azioni ordinarie, per un controvalore 
di Euro 488,00 (di cui Euro 12,20 imputati a capitale sociale). 

Viene quindi di seguito rappresentata l'attuale composizione del capitale sociale di Intek Group, con evidenza 
del capitale sociale precedente. 

L’ammontare del capitale sociale è ora pari ad Euro 335.069.198,90, suddiviso in n. 389.150.388 azioni 
ordinarie Intek Group S.p.A. e n. 16.325.063 azioni di risparmio, tutte prive dell’indicazione del valore 
nominale.  

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni Euro n. azioni 

Totale 335.069.198,90 405.475.451 335.069.186,70 405.474.231 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare: 01.01.2021) 

Numero cedola in corso: 5 

321.578.799,50 389.150.388 321.578.747,20 389.149.168 

Azioni di risparmio 

(godimento regolare: 01.01.2021) 

Numero cedola in corso: 6 

13.490.399,40 16.325.063 13.490.439,50 16.325.063 

 

 Warrant esercitati Warrant residui in circolazione 

Warrant Intek Group SpA 2021-2024 18.910 172.851.508 

 

Il testo dello Statuto sociale aggiornato è stato depositato nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
e Lodi in data 9 novembre 2021 ed è stato pubblicato in data odierna sul sito internet di Intek all’indirizzo 
www.itkgroup.it – sezione “Profilo Societario/Statuto Sociale”, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 
“eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com). 

Lo Statuto sociale aggiornato è inoltre a disposizione degli azionisti presso la sede legale di Intek. 

* * * 

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni 
direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio 
autorizzato “eMarket Storage” gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com. 


