COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO
(ai sensi dell’art. 85‐bis, comma 4‐bis, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/99)
Sant’Elpidio a Mare, 4 maggio 2021 - Tod’s S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna è stata iscritta
nel registro delle imprese la delibera dell’Assemblea straordinaria del 21 aprile 2021 con la quale è stato
modificato lo statuto sociale e, in particolare, (i) la disciplina della maggiorazione dei diritti di voto
(prevedendo, alla luce dei più recenti orientamenti forniti dalla Consob, l’automatica attribuzione del voto
maggiorato al solo possesso dei requisiti di legge, e cioè alle circostanze che le azioni della Società siano state
iscritte nell’apposito elenco speciale e siano appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo
di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco) e (ii) la modalità di svolgimento delle
riunioni assembleari e consiliari svolte con l’utilizzo di mezzi di audio-conferenza.
In data odierna è conseguentemente intervenuta una variazione dei diritti di voto della Società per effetto
della maturazione della maggiorazione del voto relativa a n. 1.064.900 azioni ordinarie Tod’s S.p.A. ai sensi
dell’art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 98/1998 (“TUF”) e in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del
vigente statuto sociale. Inoltre si comunica che in data 24 aprile 2021 è intervenuta una riduzione di n. 400
azioni ordinarie Tod’s S.p.A. con voto maggiorato.
Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto
esercitabili dalla data odierna.
Situazione aggiornata
Numero azioni che
Numero diritti
compongono il
di voto
capitale sociale
Totale
di cui:
Azioni ordinarie con
voto unitario
ISIN IT0003007728
(godimento regolare:
01/01/2021)
Numero cedola in
corso: 21
Azioni ordinarie con
voto maggiorato
ISIN IT0005366700
(godimento regolare:
01/01/2021)
Numero cedola in
corso: 21

Situazione precedente
Numero azioni
Numero diritti
che compongono di voto
il capitale sociale

33.093.539

54.504.652

33.093.539

53.440.152

11.682.426

11.682.426

12.746.926

12.746.926

21.411.113

42.822.226

20.346.613

40.693.226

Lo statuto sociale nella versione aggiornata è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet
all’indirizzo www.todsgroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio 1info all’indirizzo www.1info.it.
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