
COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

AI SENSI DELL’ART. 85-BIS DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N.
11971/99 E DELL’ART. 2.6.2, LETT. A), DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI 

ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

Milano, 22 luglio 2016 - Cairo Communication S.p.A. (“Cairo Communication”) 
comunica la nuova composizione del capitale sociale a seguito della esecuzione della prima 
tranche dell’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 
2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, deliberato dall’Assemblea Straordinaria di 
Cairo Communication in data 18 luglio 2016, da liberarsi mediante conferimento in natura 
delle n. 254.785.320 azioni RCS MediaGroup S.p.A. (“RCS”) apportate all’offerta pubblica 
di acquisto e scambio promossa da Cairo Communication sulla totalità delle azioni RCS
(l’“Offerta”) nel corso del periodo di adesione (ossia, dal 13 giugno 2016 al 15 luglio 2016, 
inclusi). 

Al fine di corrispondere agli azionisti RCS che hanno aderito all’Offerta nel corso del 
periodo di adesione la componente in azioni del corrispettivo (costituita da n. 0,18 azioni 
Cairo Communication, oltre a Euro 0,25 da versarsi in denaro per ciascuna azione RCS), 
Cairo Communication ha emesso n. 45.861.357 azioni Cairo Communication prive 
dell’indicazione del valore nominale, che sono state consegnate agli azionisti RCS aderenti 
all’Offerta in data odierna.

A seguito di tale emissione, il capitale sociale di Cairo Communication deliberato è pari a 
Euro 9.501.252,33, mentre il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 
6.458.647,36, diviso in n. 124.204.757 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore 
nominale. 

L’attestazione di avvenuta esecuzione della prima tranche dell’aumento di capitale a servizio 
dell’Offerta ai sensi dell’art. 2444 del codice civile è stata depositata presso il Registro delle 
Imprese di Milano.

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale, con evidenza del 
capitale sociale precedente, a seguito dell’esecuzione della prima tranche dell’aumento di 
capitale a servizio dell’Offerta deliberato dall’Assemblea Straordinaria di Cairo 
Communication in data 18 luglio 2016.
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Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente

Euro n. azioni
Val. nom. 
unitario

Euro n. azioni
Val. nom. 
unitario

Totale di cui: 6.458.647,36 124.204.757 Senza 
valore 

nominale

4.073.856,80 78.343.400 Senza 
valore 

nominale

Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare) 

numero cedola 
in corso 11

6.458.647,36 124.204.757 Senza 
valore 

nominale

4.073.856,80 78.343.400 Senza 
valore 

nominale

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell’editoria di settimanali, televisiva e della 
raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla 
stampa periodica, per approdare alla TV commerciale, digitale e a pagamento e a Internet.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, 
m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della società 
www.cairocommunication.it.
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