
 

 

COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Si comunica la nuova composizione del capitale sociale di SNAI S.p.A., interamente sottoscritto e versato, a seguito 

dell’aumento del capitale funzionale al conferimento del 100% del capitale sociale di Cogemat S.p.A., intervenuto in 

data 19 novembre 2015. 

Si precisa che le n. 71.602.410 azioni – ovvero le azioni SNAI emesse nell’ambito dell’aumento di capitale di cui sopra 

– sono state censite con il nuovo codice ISIN IT 0005140527 non essendo attualmente ammesse alla negoziazione sul 

Mercato Telematico Azionario. 

 L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale è stata depositata presso il Registro delle 

Imprese di Lucca, ai sensi dell’art. 2444, comma primo, del Codice Civile, in data 24 novembre 2015. 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale precedente: 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni Valore nominale 
unitario 

Euro N. azioni Valore nominale 
unitario 

Totale di cui: 97.982.245,40 188.427.395 Euro 0,52 60.748.992,20 116.824.985 Euro 0,52 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare): 1 

gennaio 2015 

numero cedola in corso: 17 

60.748.992,20 116.824.985 Euro 0,52 60.748.992,20 116.824.985 Euro 0,52 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare): 1 

gennaio 2015 

attualmente non ammesse 

alla negoziazione sul 

Mercato Telematico 

Azionario (ISIN IT 

0005140527) 

37.233.253,20 71.602.410 Euro 0,52 ― ― ― 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative 

norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito internet della società all’indirizzo www.grupposnai.it e sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com 

 


