
COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO
(art. 85-bis

 
 
Milano, 7 novembre 2018 – CLASS EDITORI S.p.A. 
2018 a seguito dell’effetto della maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 9.474.717 azioni ordinarie 
Class Editori S.p.A., di titolarità di Paolo Panerai, ai sensi dell’art. 127
quanto previsto dallo statuto sociale
in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili dalla data odierna
ordinarie non maggiorate che compongono il capitale sociale, le quali si dividono in azioni or
ammesse a quotazione identificate con il codice ISIN 
ammesse a quotazione sul Mercato Regolament
 
 

 Situazione aggiornata
 Numero delle

azioni che
compongono il

capitale

Totale 
di cui: 

135.951.608

Az. Ordinarie Ragg.-Cat. 
A isin IT0005117848  
(godimento regolare: 
1/01/2018) 
numero cedola in corso: 
1 

 

88.451.891

 

Az. Ordinarie Ragg.-Cat. 
A isin IT0005333676  
(godimento regolare: 
1/01/2018) 
numero cedola in corso: 
1 

 

38.025

 

Azioni ordinarie con 
voto maggiorato: 
isin IT0005247199 
(godimento regolare: 
1/01/2018) 
numero cedola in corso: 
1 

                         
9.474.717

 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Lorenzo Losi   

Class Editori 

Tel: 02-58219883    

E-mail: llosi@class.it 

 
 

 

 

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO
bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti)

CLASS EDITORI S.p.A. a precisazione di quanto comunicato in data 2 novembre 
la maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 9.474.717 azioni ordinarie 

Class Editori S.p.A., di titolarità di Paolo Panerai, ai sensi dell’art. 127-quinquies del T.u.f. e in applicazione di 
quanto previsto dallo statuto sociale precisa, come evidenziato nella tabella che segue,
in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili dalla data odierna, con specifico riferimento alle azioni 
ordinarie non maggiorate che compongono il capitale sociale, le quali si dividono in azioni or
ammesse a quotazione identificate con il codice ISIN IT0005117848 e in azioni or
ammesse a quotazione sul Mercato Regolamentato identificate con il codice ISIN IT0005333676

Situazione aggiornata Situazione precedente
Numero delle 

azioni che 
compongono il 

capitale 

Numero diritti 
di voto 

Numero delle 
azioni che 

compongono il 
capitale 

135.951.608 

 
 

145.426.325  

 

135.951.608 

 

88.451.891 

 

88.451.891 

 

97.926.608 

 

025.000 

 

38.025.000 

 

38.025.000 

                         
9.474.717 

 

 
18.949.434 

 

- 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

  

 

 

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO - PRECISAZIONE 
, del Regolamento Emittenti) 

a precisazione di quanto comunicato in data 2 novembre 
la maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 9.474.717 azioni ordinarie 

quinquies del T.u.f. e in applicazione di 
che segue, i dati relativi alle azioni 

, con specifico riferimento alle azioni 
ordinarie non maggiorate che compongono il capitale sociale, le quali si dividono in azioni ordinarie cat. A 

e in azioni ordinazione cat. A non 
IT0005333676. 

Situazione precedente 

 

Numero diritti di 
voto 

 

135.951.608 

97.926.608 

38.025.000 

- 
 


