Comunicato Stampa del 15 Dicembre 2000 ex delibera Consob n. 11971/99
Mercato Ristretto - I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A.
Assemblea approva aumento capitale
L’Assemblea straordinaria di I.Fi.S. S.p.A., società di factoring quotata al Mercato Ristretto,
riunitasi oggi sotto la Presidenza di Sebastien Egon Furstenberg, ha approvato l’aumento del
capitale sociale da lire 33.000.000.000 a lire 42.900.000.000 in parte in forma gratuita e in
parte a pagamento.
Le modalità di esecuzione dell’aumento sono le seguenti:
A) 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;
B) 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 un importo compreso tra Lire 3.000 e Lire
6.000, secondo un prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione diretto a favorire
l’esito positivo dell’operazione.
Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare.
Il termine per l’esercizio di opzione sarà non inferiore ai termini di legge.
L’aumento a pagamento prevede il versamento integrale del valore nominale e del
sovrapprezzo all’atto della sottoscrizione, da effettuarsi entro il 30 settembre 2001. A tale data
il capitale sarà aumentato in misura pari alle sottoscrizioni raccolte.
In riferimento ad entrambe le operazioni di aumento l’Assemblea straordinaria ha conferito
ampio mandato al Consiglio di Amministrazione affinché questi stabilisca i tempi tecnici di
esecuzione delle operazioni di emissione delle nuove azioni in termini compatibili con la
normativa Consob e la regolamentazione dei mercati di borsa onde garantire, ove necessario, il
regolare andamento delle negoziazioni e l’ordinato esercizio dei diritti sociali.
I.Fi.S. ha richiesto alla Banca d’Italia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e ritiene
di poter incrementare sensibilmente i propri volumi operativi.
In relazione a quanto sopra, l’aumento del capitale sociale ha come obiettivo il sostegno dei
piani di sviluppo aziendale.
Intervenendo in assemblea l’azionista di maggioranza ha dichiarato l’impegno a sottoscrivere
integralmente la quota dell’aumento di capitale di propria competenza, nonché la disponibilità
a sottoscrivere l’eventuale inoptato.
L’assemblea ordinaria ha inoltre confermato la Riserva per futuro acquisto di azioni proprie, già
in essere per 1.500.000.000, autorizzando gli acquisti in un intervallo di prezzo tra 1,5 euro e
15 euro per azione. Il numero massimo di azioni acquisibili è stato fissato in numero 500.000.
L’autorizzazione all’acquisto è stato concesso per un periodo di 18 mesi .
Infine l’assemblea ordinaria ha nominato amministratore l’avvocato Leopoldo Conti.
Mestre, 15 dicembre 2000.
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