
  

 

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE 

 

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale di Italian Exhibition Group S.p.A (la “Società”) è 

pari ad Euro 52.214.897, interamente versato, suddiviso in n. 30.864.197 azioni ordinarie, prive di valore 

nominale.  

Le azioni sono indivisibili, nominative ed immesse, in regime di dematerializzazione, nel sistema di gestione 

accentrata di Monte Titoli S.p.A. 

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto e 

in conformità a quanto previsto dall’art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), a ciascuna azione 

appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno trentasei mesi a decorrere dalla 

data di efficacia dell’iscrizione nell’elenco speciale appositamente istituito dalla Società (l’“Elenco”) sono 

attribuiti due voti.  

Senza pregiudizio per quanto sopra, in conformità al disposto dell’art. 127-quinquies, co. 7, del TUF, ai fini 

del possesso continuativo, è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione dall’Elenco e quello 

anteriore alla data di efficacia dello Statuto. Pertanto, hanno diritto alla maggiorazione del voto - a partire 

dalla data di iscrizione nell’Elenco - anche i soggetti che, alla data di efficacia dello Statuto (i.e. 19 giugno 

2019), risultavano titolari di azioni della Società con diritto di voto per un periodo continuativo di almeno 

trentasei mesi e abbiano fatto richiesta di iscrizione all’Elenco.  

Alla data odierna risultano iscritte nell’Elenco ed hanno maturato il diritto al voto maggiorato - n. 15.213.126 

azioni, che rappresentano il 49,29% del capitale sociale e attribuiscono il 66,03% dei diritti di voto esercitabili 

in assemblea. La totalità di tali azioni, che hanno maturato il diritto al voto maggiorato, è interamente 

ascrivibile all’azionista Rimini Congressi S.r.l., come risulta dall’elenco pubblicato nel sito internet della 

società www.iegexpo.it, sezione Corporate Governance. 

L’elenco degli azionisti che alla data del 22 luglio 2019 (record date) avranno richiesto l’iscrizione nel suddetto 

Elenco sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all’art. 85-bis del Regolamento 

approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed 

integrato.  

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.  

Non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie.  

 

Rimini, 26 giugno 2019 


