
 

 

   
 

 

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI AUTOGRILL S.P.A. 

 

Milano, 20 luglio 2021 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 2 luglio 2021, si comunica, ai 

sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob 11971/1999, la nuova composizione del capitale 

sociale (interamente sottoscritto e versato) di Autogrill S.p.A. (“Società”) riveniente dall’esecuzione 

dell’aumento di capitale scindibile e a pagamento deliberato in data 8 giugno 2021 dal Consiglio di 

Amministrazione in esecuzione della delega conferita allo stesso ai sensi dell’articolo 2443 del Codice 

Civile dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 25 febbraio 2021. 

 

Per effetto dell’integrale sottoscrizione delle nuove azioni per complessivi Euro 599.607.957,78, di 

cui Euro 522.534.168 a titolo di sovrapprezzo, il capitale sociale della Società è variato in aumento 

per Euro 77.073.789,78 mediante emissione di n. 130.633.542 azioni ordinarie, con godimento 

regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione (codice ISIN: IT0001137345), con 

contestuale modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. 

 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale 

sociale precedente: 

 
 

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 
Euro N. azioni 

Val. nom. 

unitario 
Euro N. azioni 

Val. nom. 

unitario 

Totale, di cui: 145.761.789,78 385.033.542 

Prive di 

valore 

nominale 

68.688.000 254.400.000 

Prive di 

valore 

nominale 

Azioni 

ordinarie 

(godimento 

regolare 

1/1/2021) 

 

Numero cedola 

in corso: 17 

145.761.789,78 385.033.542 

Prive di 

valore 

nominale 

68.688.000 254.400.000 

Prive di 

valore 

nominale 

 

In data odierna è stato effettuato il deposito presso il Registro delle Imprese di Novara 

dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2444 del 

Codice Civile e del nuovo testo dello statuto sociale. 

 

Il nuovo statuto sociale sarà disponibile presso la sede legale della Società, in Novara, via Luigi 

Giulietti 9, sul sito internet della Società (www.autogrill.com) e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info (www.1info.it) a seguito della relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese. 
 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

Simona Gelpi 

Head of Group Corporate Communication  
T: +39 02 4826 3209 

simona.gelpi@autogrill.net  

 Lorenza Rivabene 

Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director 
T: +39 02 4826 3525 

lorenza.rivabene@autogrill.net 
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