Sant’Elpidio a Mare – 29 gennaio 2016
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo IA.2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei
Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Tod’s S.p.A.
(“Tod’s”) a seguito della integrale sottoscrizione e pagamento dell’aumento di capitale inscindibile da parte di
Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l., deliberato dall’Assemblea Straordinaria di Tod’s in data 13 gennaio
2016 e riservato alla medesima Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l., intervenuta in data 27 gennaio 2016,
per un ammontare complessivo pari a Euro 207.500.047,14, mediante emissione di n. 2.484.138 azioni ordinarie
Tod’s del valore nominale di Euro 2 cadauna.
Si precisa che il verbale della predetta riunione assembleare e lo statuto sociale modificato sono stati depositati
per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Fermo in data 15 gennaio 2016 e che l’iscrizione è avvenuta in
pari data.
Tale verbale e lo statuto sociale modificato sono stati messi a disposizione del pubblico sempre in data 15
gennaio 2016 presso la sede sociale, sul sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato
1info all’indirizzo www.1info.it.
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile è stata
depositata presso il Registro delle Imprese di Fermo in data 28 gennaio 2016.
TABELLA 1
Capitale sociale attuale

Euro
Totale
di cui:
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Val. nom.
unitario
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Val.
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2
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30.609.401

2
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Azioni ordinarie
(godimento regolare:
01/01/2015)
numero cedola in corso: 17
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