I.Fi.S. S.p.a. converte le azioni privilegiate gratuitamente e alla pari

Si sono riunite oggi l’assemblea straordinaria e l’assemblea speciale dei soci portatori di azioni
privilegiate di I.Fi.S. S.p.A., la società di factoring che ha presentato alla Banca d’Italia l’istanza per la
trasformazione in Banca.
Le assemblee hanno approvato, tra l’altro, la conversione delle azioni privilegiate, quotate al Mercato
Ristretto, in azioni ordinarie.
La conversione è condizionata alla quotazione delle azioni ordinarie e sarà effettuata nel rapporto di
una azione ordinaria per ogni singola azione privilegiata, in forma completamente gratuita ed
obbligatoria. A seguito della conversione l’assetto azionario non subirà modifiche di rilievo, in quanto
l’azionista di riferimento La Scogliera S.p.A., che oggi detiene a titolo di proprietà il 93,61% del
capitale ordinario e il 50,37% del capitale privilegiato, continuerà a detenere a titolo di proprietà il
71,99% del capitale totale post-conversione. Il flottante delle azioni privilegiate pre-conversione è oggi
pari a 49,63%; il flottante delle azioni post conversione sarà pari al 24,82%.
Il management della Società partecipa al capitale di I.Fi.S. S.p.a, con una quota di poco superiore al
3% del totale delle azioni. La Scogliera S.p.A. è controllata da Clara Agnelli e Sebastiano Furstenberg.
Il Consiglio di Amministrazione successivo all’assemblea ha approvato il Prospetto di quotazione delle
azioni ordinarie che sarà sottoposto alla Consob e la domanda di ammissione alla quotazione delle
azioni da sottoporre alla Borsa Italiana S.p.A..
Altre modifiche statutarie
L’assemblea straordinaria ha inoltre deliberato il trasferimento della sede legale nei nuovi uffici di Via
Terraglio 65 in Mestre, nonché la ridenominazione del capitale in Euro e il raggruppamento delle azioni.
Per effetto delle modifiche, il capitale sociale, attualmente composto da 42.900.000 azioni da lire
1.000, sarà costituito, contestualmente alla quotazione delle azioni ordinarie, da 42.900.000 azioni da
0,5 Euro, con contestuale accreditamento della Riserva legale differenza derivante dall’arrotondamento
per difetto. Successivamente sarà dato corso al raggruppamento delle azioni in ragione di una nuova
azione da nominali 1 Euro ogni due vecchie azioni da nominali 0,5 Euro. Al termine del
raggruppamento il capitale sarà composto da 21.450.000 azioni da nominali 1 Euro.
Infine l’assemblea straordinaria ha adeguato sia lo statuto sociale vigente sia lo statuto sociale previsto
per la futura auspicata attività bancaria, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale e ad altre
modifiche tecniche.
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