
COMUNICATO STAMPA DEL 26 GENNAIO 2001 
 

Mercato Ristretto - I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A. 
Aumento di capitale: fissato in lire 4.750 (2,4532 Euro) il prezzo di emissione 

In forte crescita il 2000: incremento del turnover +36% 
 

Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg e con la presenza 
dell’Amministratore Delegato Giovanni Bossi, il Consiglio di Amministrazione della Società, attiva nel 
settore del factoring. 

Aumento di capitale a 42.900 milioni 
Con riferimento all’aumento deliberato dall’assemblea straordinaria del 15 dicembre 2000, il 

Consiglio ha fissato il sovrapprezzo in lire 3.750 ed ha stabilito alcuni aspetti tecnici dell’operazione.  
I termini dell’aumento di capitale sono i seguenti. 
1) Aumento gratuito del capitale sociale da Lire 33.000.000.000 a Lire 34.650.000.000 da 

effettuarsi mediante imputazione a capitale sociale di Lire 1.650.000.000 prelevandole dalla 
riserva sovrapprezzo azioni, con emissione di nuove azioni del valore nominale di Lire 1.000 
cadauna da assegnarsi ai soci portatori di azioni ordinarie e privilegiate in ragione di 1 nuova 
azione della stessa categoria ogni 20 azioni possedute; 

2) Aumento a pagamento del capitale sociale da Lire 34.650.000.000 a Lire 42.900.000.000 
mediante l’emissione di n. 8.250.000 nuove azioni da nominali Lire 1.000 cadauna, di cui n. 
4.125.000 azioni ordinarie e n. 4.125.000 azioni privilegiate, da offrirsi in opzione ai soci ai sensi 
dell’art. 2441, comma 1 cod. civ., in ragione di n. 1 nuova azione della stessa categoria ogni 4 
possedute prima dell’aumento gratuito con prezzo di emissione pari al valore nominale di Lire 
1.000 maggiorato a titolo di sovrapprezzo di  Lire 3.750. 

3) La data di stacco delle cedole relative al diritto di assegnazione gratuita ed al diritto di opzione a 
pagamento è fissata al 5 febbraio 2001. 

4) Le azioni gratuite saranno disponibili agli aventi diritto presso la Monte Titoli S.p.A. mediante 
stacco della cedola n. 8 delle azioni ordinarie (non quotate) e della cedola n. 11 delle azioni 
privilegiate (negoziate al Mercato Ristretto) il quarto giorno successivo allo stacco. 

5) La sottoscrizione delle nuove azioni di tipo privilegiato mediante esercizio del diritto di opzione 
dovrà avvenire presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte 
Titoli S.p.A.. 

6) Le azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti della Società nel rapporto di una nuova 
azione della stessa categoria ogni quattro azioni possedute prima dell’aumento gratuito. 

7) Tutte le azioni di nuova emissione hanno godimento regolare. 
8) I diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. 9 delle azioni ordinarie (non quotate) e dalla 

cedola n. 12 delle azioni privilegiate (negoziate al Mercato Ristretto), potranno essere esercitati, 
a pena di decadenza, dal 5 febbraio al 5 marzo 2001 inclusi. I diritti di opzione relativi alle azioni 
privilegiate saranno negoziabili in borsa dal 5 febbraio al 23 febbraio 2001 inclusi. I diritti di 
opzione relativi alle azioni privilegiate non esercitati entro il 5 marzo 2001 saranno offerti in 
Borsa, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, secondo paragrafo, codice civile. All’inoptato relativo 
alle azioni ordinarie si applicherà la disciplina prevista dall’art. 2441, comma 3, primo paragrafo, 
codice civile. 

9) Le azioni privilegiate quoteranno ex opzione a partire dal 5 febbraio 2001. 



10) Il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie è fissato al 30 settembre 2001. Decorso il 
termine per la sottoscrizione il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 

11) Il pagamento integrale delle azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle 
stesse. Nessun onere o spesa accessoria è previsto a carico del sottoscrittore. Le azioni 
privilegiate verranno rese disponibili agli aventi diritto presso la Monte Titoli S.p.A. entro 10 
giorni di Borsa aperta dal termine delle operazioni.  

 
Andamento operativo nel 2000 
L’esercizio 2000 è stato caratterizzato da un significativo incremento dei volumi d’attività, con un 

aumento del turnover in termini omogenei del 36% da Lire 529 miliardi a Lire 722 miliardi. 
L’Amministratore Delegato Giovanni Bossi ha precisato che la crescita è derivata dalle azioni commerciali 
intraprese nel 2000 e che si attende un ulteriore forte sviluppo nel 2001. 
 
 Il Direttore Generale 
 
 


