
 

 

 

KME Group SpA 
Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 

Capitale sociale Euro 200.070.076,44 i.v. 
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583  

www.itkgroup.it  
 

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, 16 novembre 2022 – In esecuzione delle deliberazioni adottate dalle Assemblee straordinarie 
degli azionisti del 30 novembre 2020 e del 16 giugno 2022, si comunica la nuova composizione del 
capitale sociale interamente sottoscritto e versato, a seguito: 

- dell’esercizio, nel mese di ottobre 2022, di n. 900 “Warrant KME Group SpA 2021-2024”, con la 
conseguente emissione di n. 900 nuove azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 360,00 (di 
cui Euro 9,00 imputati a capitale sociale); e 

- dell’esecuzione della riduzione del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2445 c.c., per l’importo di 
nominali Euro 135.000.000,00, mediante imputazione di uguale ammontare a una riserva 
disponibile del Patrimonio netto, senza annullamento di azioni. 

L’ammontare del capitale sociale, ora pari ad Euro 200.070.076,44, suddiviso in n. 306.935.948 azioni 
ordinarie e n. 15.246.505 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 200.070.076,44 322.182.453 335.070.067,44 322.181.553 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare: 01.01.2022) 

Numero cedola in corso: 5 

190.602.244,19 306.935.948 319.213.642,98 306.935.048 

Azioni di risparmio 

(godimento regolare: 01.01.2022) 

Numero cedola in corso: 6 

9.467.832,25 15.246.505 15.856.424,46 15.246.505 

 

KME comunica inoltre il numero dei “Warrant KME Group SpA 2021-2024” residui in circolazione: 

 Warrant esercitati Warrant residui in circolazione 

Warrant KME Group SpA 2021-
2024 

106.664 152.528.224 

* * * 



 

 

 

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 

306.935.948 458.292.499 306.935.048 458.291.599 

Azioni ordinarie 
senza 

maggiorazione del 
diritto di voto 

155.579.397 155.579.397 155.578.497 155.578.497 

Azioni ordinarie 
con 

maggiorazione del 
diritto di voto 

151.356.551 302.713.102 151.356.551 302.713.102 

* * * 

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 KME 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 KME. 

* * * 

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” all’indirizzo www.emarketstorage.com. 


