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COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI 

DIRITTI DI VOTO, AI SENSI DELL’ART. 85-BIS, COMMA 4-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 

Milano, 13 aprile 2022 – 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 marzo 2022, di n. 15.579 
“Warrant Intek Group SpA 2021-2024”, con la conseguente emissione di n. 15.579 nuove azioni 
ordinarie, per un controvalore di Euro 6.231,60 (di cui Euro 155,79 imputati a capitale sociale). 

L’ammontare del capitale sociale, ora pari ad Euro 335.069.542,94, suddiviso in n. 389.184.792 azioni 
ordinarie Intek Group S.p.A. e n. 16.325.063 azioni di risparmio, tutte prive dell’indicazione del valore 
nominale, viene di seguito rappresentato con evidenza del capitale sociale precedente. 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni Euro n. azioni 

Totale 335.069.542,94 405.509.855 335.069.387,15 405.494.276 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare: 01.01.2022) 

Numero cedola in corso: 5 

321.580.274,23 389.184.792 321.579.606,46 389.169.213 

Azioni di risparmio 

(godimento regolare: 01.01.2022) 

Numero cedola in corso: 6 

13.489.268,71 16.325.063 13.489.780,69 16.325.063 

 

 Warrant esercitati Warrant residui in circolazione 

Warrant Intek Group SpA 2021-2024 53.314 172.817.104 

* * * 

   



 

 

 

A seguito di quanto sopra, si intende modificato anche l’ammontare complessivo dei diritti di voto, 
qui di seguito rappresentato, con indicazione del numero di azioni ordinarie che compongono il 
capitale sociale. 

 Situazione attuale Situazione precedente 

 Numero azioni 
ordinarie che 

compongono il 
capitale sociale 

Numero diritti di 
voto 

Numero azioni 
ordinarie che 

compongono il 
capitale sociale 

Numero diritti di 
voto 

Totale 
Azioni ordinarie 

389.184.792 552.830.651 389.169.213 552.815.072 

Azioni ordinarie 
senza 

maggiorazione del 
diritto di voto 

225.538.933 225.538.933 225.523.354 225.523.354 

Azioni ordinarie 
con 

maggiorazione del 
diritto di voto 

163.645.859 327.291.718 163.645.859 327.291.718 

Si precisa che rimane comunque invariato l’Elenco Speciale, disponibile sul sito internet della Società 
nella sezione “Governance” – “Voto maggiorato”. 

* * * 

Il testo dello Statuto sociale aggiornato è stato depositato nel Registro delle Imprese di Milano Monza 
Brianza e Lodi in data odierna ed è stato pubblicato in pari data 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. 


