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Class Editori S.p.A. 
 
 

Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea straordinaria degli azionisti, 
convocata per il giorno 12 maggio 2014 in prima convocazione, per il giorno 13 maggio 
2014 in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti adottato 
con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente 
integrato e modificato. 
 
 
Signori Soci, 
 
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre 
alla Vostra attenzione la proposta di aumento del capitale sociale da offrire in opzione ai 
soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. mediante emissione di azioni di categoria A, da 
esercitarsi nei termini e per le motivazioni di seguito illustrate. 
 
 
Aumento di Capitale sociale da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. 
 
 Si riportano di seguito le informazioni previste dallo Schema 2, Allegato 3A del 
Regolamento Consob 11971/1999 in relazione alla prospettata operazione di aumento 
di capitale. 
 

1. Motivazioni e destinazione dell’aumento di capitale  
 

Il consiglio di Class Editori, tenuto conto dell’andamento negli ultimi anni e delle 
prospettive del mercato editoriale e pubblicitario, dopo aver esaminato le varie opzioni 
previste dall’attuale ordinamento e dal contesto di mercato che permetterebbero un 
rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, presupposto per la realizzazione 
del Piano Industriale, ha ritenuto opportuno proporre agli azionisti un’operazione di 
aumento di capitale.  
 
L’aumento di capitale che si propone all’approvazione dell’Assemblea (l’“Aumento di 
Capitale”) si colloca in una più ampia e articolata manovra intesa a preservare 
l’equilibrio economico-finanziario ed il profilo di generazione di cassa della Società 
attraverso la realizzazione del piano industriale quinquennale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 9 gennaio 2014 (il “Piano Industriale” ), che 
prevede un forte sviluppo del settore digitale. Alla fine del periodo del Piano si prevede 
un Ebitda e un profitto adeguato. 
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Durante l’elaborazione del Piano Industriale è emersa l’opportunità/necessità per dare 
continuità a lungo termine ed efficacia all’attività aziendale nel disegno di sviluppo del 
settore digitale, di un rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale. 
 
Il recupero di redditività previsto dal Piano Industriale, è basato prevalentemente su: 

- un consolidamento delle posizioni di leadership già raggiunte nell’informazione 
finanziaria; 

- un rafforzamento dell’offerta in ambito digitale per tutti i nuovi media, con il 
lancio di nuove piattaforme sganciate dalle testate, app per tablet e un nuovo 
progetto di tv banking; 

- un focus particolare sulla business unit TV & Radio; 
- un significativo sviluppo nell’area internazionale, in particolare in Cina (grazie 

alle partnership con un primario gruppo editoriale cinese) e in Centro e 
Sudamerica. 

 
Sono inoltre già stati avviati interventi di razionalizzazione della struttura societaria e 
organizzativa con conseguente forte riduzione dei costi.  
 

 
Si propone quindi di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale per un importo 
massimo di Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni), comprensivi del sovrapprezzo, 
mediante emissione di azioni di categoria A, godimento regolare, da offrire in opzione 
ai soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. 
 
Inoltre, la delibera proposta all’Assemblea prevede una delega al Consiglio di 
Amministrazione della Società affinché lo stesso Consiglio (a) determini in prossimità 
dell’avvio dell’offerta in opzione le condizioni definitive dell’offerta (quali, in 
particolare, il prezzo di emissione delle nuove azioni); e (b) più in generale, ponga in 
essere tutto quanto necessario o opportuno per dare piena esecuzione alla delibera di 
aumento. 
 

2. Consorzi di Garanzia 
 

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento. 
 
3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione –  
 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, ha deliberato di proporre 
all’Assemblea che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia pari al prezzo teorico ex 
diritto (theoretical ex right price - TERP) (1) del titolo ordinario CLASS, calcolato 

                                                 
(1) Ai fini di chiarezza giova ricordare che il TERP è il prezzo teorico di un’azione post-aumento di 
capitale. Da un punta di vista algebrico questo può essere espresso nel modo seguente: 
TERP = [(Pcum effettivo X Az vecchie) + (P emissione X Az nuove)] / (Az vecchie + Az nuove) 
 
dove (con riferimento alle definizioni sopra adottate): 
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secondo le metodologie correnti e sulla base della media ponderata dei prezzi unitari 
ufficiali rilevati in un periodo da 1 a 6 mesi precedenti la data di  determinazione del 
prezzo di emissione (come sarà definitivamente stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione), e scontato nella misura che sarà stabilita dallo stesso Consiglio di 
Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del 
lancio effettivo dell’operazione, dei corsi di Borsa del titolo CLASS di categoria A, 
nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, restando inteso, in ogni caso, che 
lo sconto non potrà essere inferiore al 12% del TERP come sopra determinato. 

 
4. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di 

nuova emissione 
 

I soci Euroclass Multimedia Holding SA e Paolo Panerai che detengono 
complessivamente  una quota vicina al 60% della totalità del capitale sociale della 
Società, hanno manifestato la disponibilità, a determinate condizioni, a sottoscrivere 
l’aumento per la quota di pertinenza a loro spettante ed, eventualmente, anche una quota 
relativa agli eventuali diritti di opzione non esercitati. Alla data della presente relazione 
l’impegno non è stato ancora formalizzato; sarà data notizia della formalizzazione dello 
stesso non appena la Società ne riceverà evidenza. 
 

5. Periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione 
 

L’esecuzione del proposto aumento di capitale è prevista, compatibilmente con 
le necessarie autorizzazioni, entro la fine del mese di luglio 2014 e, in ogni caso, entro il 
30 agosto 2014.  

 
6. Data di godimento delle azioni di nuova emissione 
 

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e, pertanto, 
garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni CLASS di categoria A già 
in circolazione al momento dell’emissione. 

 
Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-for ma  

(considerando la media ponderata dell’ultimo mese con uno sconto del 12%) 
 
 

                                                                                                                                               
 
Pcum effettivo = prezzo medio dell’azione prima della trattazione dei diritti 
Az vecchie = numero delle azioni ante-aumento 
P emissione = prezzo di emissione delle nuove azioni 
Az nuove = numero delle azioni di nuova emissione 
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migliaia di Euro Pro-forma

31/12/2013 Variazioni 31/12/2013
ATTIVO

Attività immateriali a vita indefinita 41.868  - 41.868

Altre immobilizzazioni immateriali 9.124  - 9.124

Immobilizzazioni immateriali 50.992  - 50.992

Immobilizzazioni materiali 4.965  - 4.965

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 4.440  - 4.440

Altre partecipazioni 763  - 763

Crediti commerciali non correnti 16.178  - 16.178

Crediti per imposte anticipate 5.128  - 5.128

Altri crediti 2.997  - 2.997

 -

Attività non correnti 85.463  - 85.463
 -

Rimanenze 2.698  - 2.698

Crediti commerciali 70.369  - 70.369

Attività finanziarie disponibile per la negoziazione  -

Crediti finanziari 10.821  - 10.821

Crediti tributari 23.774  - 23.774

Altri crediti 19.760  - 19.760

Disponibilità liquide 11.943 40.000 51.943

 -

Attività correnti 139.365 40.000 179.365
 -

TOTALE ATTIVITÀ 224.828 40.000 264.828
 -

PASSIVO  -

 -

Capitale sociale 10.561 12.942 23.503

Riserva da sovrapprezzo 31.329 27.058 58.387

Riserva legale 2.544  - 2.544

Altre riserve 19.335  - 19.335

Utili (perdita) del periodo (22.782)  - (22.782)

Patrimonio netto di gruppo 40.987 40.000 80.987
 -

Capitale e riserve di terzi 5.785  - 5.785

Utili (perdita) di terzi 1.095  - 1.095

Patrimonio netto di terzi 6.880  - 6.880
 -

Patrimonio Netto 47.867 40.000 87.867
 -

Debiti finanziari 6.671  - 6.671

Debiti per imposte differite 2.421  - 2.421

Fondi per rischi ed oneri 490  - 490

TFR e altri fondi per il personale 5.786  - 5.786

 -

Passività non correnti 15.368  - 15.368
 -

Debiti finanaziari 81.696  - 81.696

Debiti commerciali 56.516  - 56.516

Debiti tributari 3.456  - 3.456

Altri debiti 19.925  - 19.925

 -

Passività correnti 161.593  - 161.593
 -

TOTALE PASSIVITÀ 176.961  - 176.961
 -

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 224.828 40.000 264.828
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Si forniscono, di seguito, alcune informazioni sugli effetti dell’aumento di capitale 
proposto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società e del  
Consolidato. 
 

1) Esemplificazione dei possibili effetti economico-patrimoniali e finanziari 
pro-forma idonei a rappresentare le conseguenze dell’operazione di 
aumento del capitale sull’andamento economico e sulla situazione 
patrimoniale della Società  

 
Si premette che quanto segue ha necessariamente un valore meramente indicativo in 
quanto basato su valori che saranno definiti solo in prossimità della data di avvio 
dell’aumento di capitale. Si invita pertanto a non considerare tale esemplificazione 
come rappresentativa di quello che sarà il reale impatto dell’operazione sulla 
situazione economica e patrimoniale della Società e del Consolidato Class Editori. In 
considerazione del fatto che, al momento della redazione della presente relazione, non 
è definito il prezzo di emissione effettivo delle nuove azioni oggetto dell’aumento di 
capitale e l’ammontare di aumento di capitale che effettivamente verrà sottoscritto, si 
ritiene opportuno, al fine di rappresentare le conseguenze dell’operazione 
sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Società e del 
Consolidato Class Editori, esemplificare disgiuntamente alcune ipotesi a seconda di 
differenti ammontari di prezzo di emissione determinati sulla base dei seguenti 
parametri teorici di prezzo delle azioni: 

 
 
a) un prezzo di emissione pari a Euro [0,309 / 0,255] corrispondente ad uno 

sconto sul TERP del 12% (corrispondente al minimo previsto dalla delibera 
odierna) calcolato sulla media ponderata dei prezzi unitari ufficiali degli ultimi 
[1/6]mesi, ad oggi disponibile; 

b) un prezzo di emissione pari a Euro [0,301 / 0,248]corrispondente ad uno sconto 
sul TERP del 13% calcolato sulla media ponderata dei prezzi unitari ufficiali 
degli ultimi [1/6]mesi, ad oggi disponibile; 

c) un prezzo di emissione pari a Euro [0,293 / 0,241]corrispondente ad uno sconto 
sul TERP del 14% calcolato sulla media ponderata dei prezzi unitari ufficiali 
degli ultimi [1/6]mesi, ad oggi disponibile; 

d) un prezzo di emissione pari a Euro [0,286 / 0,233] corrispondente ad uno 
sconto sul TERP del 15% calcolato sulla media ponderata dei prezzi unitari 
ufficiali degli ultimi [1/6]mesi, ad oggi disponibile. 

 
Si precisa che la simulazione che segue è stata effettuata sulla base delle quotazioni 
ufficiali disponibili all’11 aprile 2014, data di pubblicazione della presente relazione.  
 

- Ipotesi 1: nel caso di integrale sottoscrizione del numero massimo di nuove 
azioni destinate all’aumento di capitale al prezzo di emissione pari ad Euro 
0,309] per azione corrispondente al parametro teorico sub lettera a);  

- Ipotesi 2: nel caso di integrale sottoscrizione del numero massimo di nuove 
azioni destinate all’aumento di capitale al prezzo di emissione pari ad Euro 
0,301] per azione corrispondente al parametro teorico sub lettera b);  
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- Ipotesi 3: nel caso di integrale sottoscrizione del numero massimo di nuove 
azioni destinate all’aumento di capitale al prezzo di emissione pari ad Euro 
0,293] per azione corrispondente al parametro teorico sub lettera c);  

- Ipotesi 4: nel caso di integrale sottoscrizione del numero massimo di nuove 
azioni destinate all’aumento di capitale al prezzo di emissione pari ad Euro 
0,286] per azione corrispondente al parametro teorico sub lettera d);  

- Ipotesi 5: nel caso di integrale sottoscrizione del numero massimo di nuove 
azioni destinate all’aumento di capitale al prezzo di emissione pari ad Euro 
0,255] per azione corrispondente al parametro teorico sub lettera a);  

- Ipotesi 6: nel caso di integrale sottoscrizione del numero massimo di nuove 
azioni destinate all’aumento di capitale al prezzo di emissione pari ad Euro 
0,248] per azione corrispondente al parametro teorico sub lettera b);  

- Ipotesi 7: nel caso di integrale sottoscrizione del numero massimo di nuove 
azioni destinate all’aumento di capitale al prezzo di emissione pari ad Euro 
0,241] per azione corrispondente al parametro teorico sub lettera c);  

- Ipotesi 8: nel caso di integrale sottoscrizione del numero massimo di nuove 
azioni destinate all’aumento di capitale al prezzo di emissione pari ad Euro 
0,233] per azione corrispondente al parametro teorico sub lettera d);  

-  
 
In base alle ipotesi di cui sopra, risulta quanto segue: 
 

 
 

 
 
Le ipotesi sopra formulate sono esposte al lordo dei costi che si sosterranno per 
l’operazione. Si segnala, inoltre, che i flussi in entrata derivanti dall’aumento di 
capitale, al netto di eventuali transaction costs, saranno impiegati per rafforzare la 
struttura finanziaria e patrimoniale di Class Editori e riequilibrare i parametri del 
capitale circolante netto. 
 
 

7. Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto 
valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni 

 
Si forniscono, di seguito, alcune informazioni sugli effetti sul valore unitario delle 
azioni dell’eventuale diluizione di detto valore. 
 

Media 1 mese IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3 IPOTESI 4

Prezzo di sottoscrizione (€) 0,309 0,301 0,293 0,286

N. azioni sottoscritte 129.416.286     132.775.108     136.312.922        140.044.429        

Importo sottoscritto (Euro) di cui: 40.000.000,0    40.000.000,0    40.000.000,0       40.000.000,0       

Capitale Sociale 12.941.628,6    13.277.510,8    13.631.292,2       14.004.442,9       

Riserva Sovrapprezzo 27.058.371,4    26.722.489,2    26.368.707,8       25.995.557,1       

PN consolidato pro-forma (Euro/milioni) 87,9 87,9 87,9 87,9

PFN consolidata pro-forma (Euro/milioni) 25,6 25,6 25,6 25,6

Media 6 mesi IPOTESI 5 IPOTESI 6 IPOTESI 7 IPOTESI 8

Prezzo di sottoscrizione (€) 0,2550 0,2478 0,2406 0,2334

N. azioni sottoscritte 156.836.236     161.395.532     166.227.846        171.358.458        

Importo sottoscritto (Euro) di cui: 40.000.000      40.000.000       40.000.000         40.000.000         

Capitale Sociale 15.683.624      16.139.553       16.622.785         17.135.846         

Riserva Sovrapprezzo 24.316.376      23.860.447       23.377.215         22.864.154         

PN consolidato pro-forma (Euro-milioni) 87,9 87,9 87,9 87,9

PFN consolidata pro-forma (Euro/milioni) 25,6 25,6 25,6 25,6
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1) Esemplificazione dei possibili effetti sul valore unitario delle azioni 
dell’eventuale diluizione di detto valore 

 
Si premette che quanto segue ha necessariamente un valore meramente indicativo in 
quanto basato su valori che saranno definiti solo in prossimità della data di avvio 
dell’aumento di capitale. Si invita pertanto a non considerare tale esemplificazione 
come rappresentativa di quello che sarà il reale impatto dell’operazione sulla situazione 
economica e patrimoniale della Società e del Consolidato Class Editori. 
 
Sulla base delle otto ipotesi formulate al precedente paragrafo 8.1 (ossia prezzo di 
emissione pari a Euro [0,309], [0,301], [0,293], [0,286],[0,255], [0,248], [0,241] e 
[0,233] per azione), per effetto dell’integrale sottoscrizione del numero massimo di 
azioni destinate all’aumento di capitale nelle varie ipotesi, il Patrimonio Netto 
Consolidato si incrementerebbe da Euro [47,9] milioni a Euro [87,9] milioni. 
 
Considerando altresì che, sempre per effetto dell’integrale sottoscrizione del numero 
massimo di azioni destinate all’aumento di capitale assunto nelle otto ipotesi, il numero 
complessivo delle azioni della Società aumenterebbe da numero [105.547.510] a, 
rispettivamente, numero [234.963.796], [238.322.618], [241.860.432], [245.591.939], 
[156.836.236], [161.395.532], [166.227.846] e [171.358.458], il valore del Patrimonio 
Netto Consolidato per azione varierebbe da Euro [0,454] a, rispettivamente Euro 
[0,374], Euro [0,369], Euro [0,363], Euro [0,358],  Euro [0,335] ,  Euro [0,329] ,  Euro 
[0,323] e  Euro [0,317] per azione. 
 
Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini 
di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti di Class 
Editori che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro competenza.  
 
Nel caso invece di mancata adesione all’offerta di aumento di capitale, trattandosi di un 
aumento di capitale offerto in opzione, l’operazione comporterà la trattazione separata 
di un diritto di opzione; in relazione al valore di trattazione dei diritti di opzione stessi 
non è al momento effettuabile alcuna stima non potendosi ipotizzare il prezzo e le 
condizioni effettive alle quali verrà proposta l’intera operazione. 
 
Il perfezionamento dell’aumento di capitale consentirebbe un concreto rafforzamento 
patrimoniale e finanziario del consolidato Class Editori, che passerebbe da una 
Posizione Finanziaria Netta di 65,6 milioni di Euro ad una di 25,6 milioni di Euro. 
 
 

***** 
 

Signori Soci,  
per le ragioni innanzi illustrate, Vi proponiamo di deliberare: 
 
Sul punto [1] all’ordine del giorno 
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1) un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e da attuarsi, ai sensi 
dell’art.2439 c.c. entro il 30 agosto 2014, il capitale sociale di massimi Euro 
40.000.000,00 (quarantamilioni/00), inclusivi del sovrapprezzo, mediante 
emissione di azioni di categoria A del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, da 
offrire in opzione agli azionisti di categoria A e di categoria B, al prezzo di 
emissione unitario pari al prezzo teorico ex diritto (theoretical ex right price - 
TERP) del titolo CLASS di categoria A, calcolato secondo le metodologie 
correnti e sulla base della media ponderata dei prezzi unitari ufficiali rilevati nel 
periodo compreso fra 1 e 6 mesi (come sarà stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione) antecedenti alla determinazione del prezzo di emissione e 
scontato nella misura che sarà stabilita dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione, restando inteso, in ogni caso, che lo sconto non potrà essere 
inferiore al 12% del TERP come sopra determinato; 

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere (i) di 
definire il prezzo di emissione (e conseguentemente il periodo di tempo da 
considerare per la determinazione del TERP e  lo sconto applicato al TERP), 
sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo 
dell’operazione, dei corsi di borsa del titolo di categoria A CLASS, nonché delle 
prassi di mercato per operazioni similari; (ii) di determinare il numero 
massimo di azioni di nuova emissione; (iii) e così in particolare, stabilendo, 
nel rispetto del termine finale del  30 agosto 2014, la data ultima di 
sottoscrivibilità dell’aumento, che pertanto potrà essere anche antecedente a 
tale termine finale; (iv) di predisporre e presentare alle competenti autorità 
ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione della deliberazione di 
aumento di capitale; 

3) di stabilire che, ove il sopra deliberato aumento di capitale non fosse interamente 
sottoscritto entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto 
del termine finale del 30 agosto 2014 e comunque entro detto termine lo stesso 
rimarrà fermo, nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data. 

4) per l’effetto, di modificare l’articolo 5, comma 1, dello Statuto sociale nel testo 
di seguito proposto:  

 
 

Testo vigente Testo proposto 
CAPITALE 

Articolo 5 (capitale sociale) 
Il capitale sociale è determinato in Euro 
10.560.751,00, interamente versato, diviso in n. 
105.607.510 azioni da nominali Euro 0,10 
cadauna di cui n. 105.547.510 azioni di 
categoria A e n. 60.000 azioni di categoria B 
munite dei diritti di cui all’articolo 16. Ciascuna 
azione di categoria B è convertibile, a semplice 
richiesta e a spese del titolare, in un’azione di 
categoria A. 
Le azioni, a qualunque categoria appartengano, 
sono trasferibili nel rispetto delle condizioni di 
cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, sue 

CAPITALE 
Articolo 5 (capitale sociale) 
Il capitale sociale è determinato in Euro 
10.560.751,00, interamente versato, diviso in 
n. 105.607.510 azioni da nominali Euro 0,10 
cadauna di cui n. 105.547.510 azioni di 
categoria A e n. 60.000 azioni di categoria B 
munite dei diritti di cui all’articolo 16. Ciascuna 
azione di categoria B è convertibile, a semplice 
richiesta e a spese del titolare, in un’azione di 
categoria A. 
Le azioni, a qualunque categoria 
appartengano, sono trasferibili nel rispetto delle 
condizioni di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 
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modifiche e disposizioni connesse. 
Nelle deliberazioni di aumento del capitale a 
pagamento, il diritto di opzione può essere 
escluso nella misura massima del dieci per 
cento del capitale preesistente, a condizione 
che il prezzo di emissione corrisponda al valore 
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in 
apposita relazione dalla società incaricata della 
revisione contabile. 
 

416, sue modifiche e disposizioni connesse. 
Nelle deliberazioni di aumento del capitale a 
pagamento, il diritto di opzione può essere 
escluso nella misura massima del dieci per 
cento del capitale preesistente, a condizione 
che il prezzo di emissione corrisponda al valore 
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in 
apposita relazione dalla società incaricata della 
revisione contabile. 

L’Assemblea Straordinaria del [12 maggio 2014] 
ha deliberato di aumentare il capitale sociale a 
pagamento, in via scindibile, per un importo 
massimo di Euro 40.000.000 (quarantamilioni), 
inclusivi del sovrapprezzo, mediante emissione di 
un numero di azioni di categoria A, aventi le 
stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da 
offrire in opzione agli azionisti di categoria A e 
di categoria B, pari al quoziente della divisione 
dell’ammontare complessivo dell’aumento di 
capitale per il prezzo di emissione delle nuove 
azioni. Il prezzo di emissione delle nuove azioni 
sarà pari al prezzo teorico ex diritto (theoretical 
ex right price - TERP) del titolo di categoria A 
CLASS, calcolato secondo le metodologie 
correnti e sulla base della media ponderata dei 
prezzi unitari ufficiali rilevati in un periodo 
compreso fra 1 e 6 mesi (come sarà stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione) antecedenti alla 
determinazione del prezzo di emissione e 
scontato nella misura che sarà stabilita dal 
medesimo Consiglio di Amministrazione, 
restando inteso, in ogni caso, che lo sconto non 
potrà essere inferiore al 12% del TERP come 
sopra determinato. Al Consiglio di 
Amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi 
poteri per dare esecuzione alle deliberazioni che 
precedono, con inclusione, a titolo meramente 
indicativo, del potere: (i) di determinare il prezzo 
di emissione in conformità ai criteri 
sopraindicati e con facoltà di stabilire il periodo  
- da 1 a 6 mesi antecedenti la data di 
determinazione del prezzo di emissione - da 
considerare per calcolare prezzo teorico ex 
diritto (c.d. theoretical ex right price - TERP), la 
misura dello sconto (non inferiore al 12%) 
rispetto al TERP così calcolato, tenuto conto, tra 
l’altro, delle condizioni dei mercati finanziari 
prevalenti al momento del lancio effettivo 
dell’operazione, dei corsi di borsa del titolo di 
categoria A CLASS, nonché della prassi di 
mercato per operazioni simili; (ii) per l’effetto, di 
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determinare il numero massimo di azioni di 
nuova emissione; (iii) di determinare la 
tempistica per l’esecuzione della deliberazione di 
aumento di capitale, e così, in particolare, 
stabilendo, nel rispetto del termine finale del 30 
agosto 2014, la data ultima di sottoscrivibilità  
dell’aumento che potrà pertanto essere anche 
antecedente a tale termine finale; (iv) di 
predisporre e presentare alle competenti autorità 
ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione 
della deliberazione di aumento di capitale. 

 
5) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Vice-Presidente e 

Amministratore Delegato e ai Consiglieri delegati Gabriele Capolino e Andrea 
Mattei in via disgiunta tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla 
deliberazione che precede e di apportare quelle variazioni, rettifiche o aggiunte 
che fossero richieste dalle competenti Autorità. 

 
Class Editori S.p.A. 

Per il Consiglio di Amministrazione: 
Il Presidente 

Victor Uckmar  
 
 
Milano, 11 aprile  2014 


