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Milano, 28 giugno 2022 

Equita Group S.p.A. (la “Società”) comunica che in data odierna è stato depositato presso il registro delle 

imprese il nuovo Statuto della Società, aggiornato con la nuova composizione del capitale sociale. Tale 

variazione è connessa all’emissione di nuove azioni ordinarie Equita Group derivanti dall’esercizio di stock 

options da parte di beneficiari del piano di incentivazione denominato “Piano Equita Group basato su strumenti 

finanziari 2019-2021” nel periodo 1 giugno 2022 – 15 giugno 2022. Conseguentemente all’emissione di nuove 

azioni, in data 23 giugno 2022 la Società ha altresì provveduto ad aumentare il capitale – a pagamento – in 

conformità alla delibera assembleare del 29 aprile 2021. 

Il suddetto aumento di capitale ha riguardato l’emissione di n. 141.285 azioni ordinarie della Società (pari a 

circa lo 0,3% del totale delle azioni in circolazione alla data odierna – ovvero n. 50.807.581, al netto di n. 

4.039.802 azioni proprie)1, per nominali €32.148,00. La composizione del capitale sociale, in termini di 

numero di azioni e di diritti di voto, risulta la seguente: 

 
Nuovo capitale sociale 

(al 23 giugno 2022) 
Capitale sociale precedente 

(prima del 23 giugno 2022) 

 
Numero 

azioni 

Numero 

diritti di voto 

Numero 

azioni 

Numero 

diritti di voto 

Totale 

di cui: 50.807.581 72.672.678 50.666.296 72.531.393 

Azioni ordinarie (godimento regolare) prive di voto 

maggiorato - Numero cedola in corso: 6 
28.942.484 28.942.484 28.801.199 28.801.199 

Azioni ordinarie (godimento regolare) con voto 

maggiorato - Numero cedola in corso: 6 
21.865.097 43.730.194 21.865.097 43.730.194 

 

Capitale Sociale (€) €11.560.652,50 €11.528.504,50 

 

Il nuovo Statuto e lo Statuto con l’evidenza delle modifiche saranno messi a disposizione del pubblico nei 

termini di legge. 

* * * 
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1 Azioni ordinarie tutte prive dell’indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. 
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