
 

 

 

Integrazione al comunicato di bilancio  
 

Milano, 01 Aprile 2008 

 

   In merito al seguente punto all’ordine del giorno della parte straordinaria della prossima Assemblea 

dei Soci, di cui è già stata data informazione con il comunicato diffuso in data 27 marzo 2008, 

Compagnia Immobiliare Azionaria (Cia) precisa:  

 

   Come nella normale pressi aziendale, per velocizzare eventuali procedure che si rendessero 

necessarie per cogliere future opportunita’ di business il Consiglio sottoporra’ all’assemblea la proposta 

di deliberazione relativa alla attribuzione allo stesso, previa revoca di tutte le deleghe a suo tempo 

conferite, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento o gratuitamente mediante 

emissione di azioni, da offrire in opzione agli attuali soci ovvero da attribuire ai dipendenti e ai  

collaboratori della Società e sue controllate ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile e 

dell’art. 134 D.Lgs. 58/1998.  

 

    Per quanto attiene all’aumento di capitale da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione a 

favore degli attuali soci, potrà essere di un ammontare massimo di nominali Euro 922.952,60,  da 

attuarsi mediante emissione di massimo 92.295.260 di azioni, da offrire in opzione a pagamento e potrà 

essere deliberato in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla delibera di approvazione della 

proposta. Al Consiglio di Amministrazione saranno attribuiti i più ampi poteri per la definizione del 

prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, per la definizione dei termini e delle modalità 

di esecuzione dell’aumento di capitale. 

 

   L’aumento di capitale riservato ai dipendenti e collaboratori, da deliberarsi da parte del Consiglio di 

Amministrazione, potrà essere di un ammontare massimo di nominali Euro 18.500, da attuarsi 

mediante emissione di un numero massimo di 1.850.000  azioni, e potrà essere deliberato in una o più 

volte, entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione della proposta. In caso di assegnazione 

gratuita delle azioni il loro controvalore verrà prelevato da Riserva da costituirsi per pari importo 

contestualmente all’attribuzione della delega mediante utilizzo di corrispondente somma tratta da 

riserve disponibili.  
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- Convocazione dell’assemblea 

   L’assemblea dei soci é stata convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2008 (in prima 

convocazione) alle ore 11.30, presso la sala conferenze in Milano, Via Marco Burigozzo 5 e, occorrendo, 

in seconda convocazione, stesso luogo ed ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
 
Gian Marco Giura   
Tel: 02-58219395  
Cell: 334-6737093    
E-mail: gmgiura@class.it 
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