
 

Raggruppamento azioni ordinarie 

 

Milano 5 Giugno 2015 

 

 

In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci di Class Editori, tenutasi in sede 

ordinaria e straordinaria il 30 Aprile 2015, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 4 

Giugno 2015, avente in oggetto l'eliminazione del valore nominale delle azioni e il raggruppamento 

delle azioni ordinarie in circolazione, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 3 azioni ordinarie 

possedute, il giorno 15 giugno 2015 si procederà al raggruppamento delle n. 283.219.074 azioni 

ordinarie esistenti, prive di valore nominale, di cui n. 283.159.074 azioni cat A (ISIN IT0001276408), 

cedola n. 15 e n. 60.000 azioni cat B non quotate (ISIN IT0001315891), cedola n. 1 in n. 94.406.358 nuove 

azioni ordinarie, prive di valore nominale unitario, godimento regolare, di cui n. 94.386.358 azioni di 

categoria A quotate (ISIN IT0005117848), cedola n.1. E N. 20.000 azioni di categoria B non quotate (ISIN 

IT0005117855 cedola 1.  

Ad esito del raggruppamento il capitale sociale rimarrà invariato. 

 

Il raggruppamento avverrà presso Monte Titoli S.p.A. ed a cura degli intermediari depositari, mediante 

emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti. 

 

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero 

residuare, Class Editori SpA ha conferito incarico ad EQUITA SIM che, dal 17 al 26 Giugno 2015, si 

impegna a regolare le frazioni che verranno trasferite d’ufficio da Monte Titoli ad EQUITA SIM S.p.A. 

sulla base dei saldi presenti sui depositi di ogni intermediario. 

 

Si segnala inoltre che è stato messo a disposizione degli azionisti di Class Editori SpA un servizio 

affidato ad EQUITA SIM volto a garantire agli attuali azionisti Class Editori SpA titolari di meno di 3 

azioni ordinarie, che ne facciano richiesta per tramite del loro depositario, di ricevere 1 nuova azione 

contro pagamento della frazione di azione mancante per raggiungere l'unità e di mantenere dunque la 

qualità di Azionista.  

Le frazioni saranno liquidate in base al prezzo ufficiale delle azioni Class Editori SpA rilevato sul 

Mercato Telematico Azionario il 12 giugno 2015, fino ad esaurimento della disponibilità delle frazioni 

trasferite ad EQUITA SIM di cui al precedente paragrafo. Nessuna spesa sarà posta a carico degli 

azionisti per oneri accessori inerenti le predette operazioni. 

 


