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RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE E AZIONI 

DI CATEGORIA SPECIALE 

 
 

Milano, 20 settembre 2017 - In esecuzione della deliberazione assunta 

dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, de Il Sole 24 Ore S.p.A. in 

data 28 giugno 2017, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 

26 luglio 2017, si comunica che in data 25 settembre 2017 si procederà al 

raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di categoria speciale de Il 

Sole 24 Ore S.p.A. (il “Raggruppamento”). 

Si precisa al riguardo che il 22 settembre 2017 sarà pertanto l’ultimo giorno di 

negoziazione del titolo ante raggruppamento. 

 

Al solo fine di consentire la quadratura numerica dell’operazione, il 

Raggruppamento avverrà previo annullamento di n. 3 azioni speciali messe a 

disposizione da un azionista che si è reso disponibile, e sarà eseguito come di 

seguito dettagliato: 

(i) raggruppamento delle n. 90.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del 

valore nominale, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, priva di 

indicazione del valore nominale (codice ISIN IT0005283103), godimento 

regolare, cedola n. 1, ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN 

IT0004269715), prive di indicazione del valore nominale, cedola n. 3; 

(ii) raggruppamento di n. 43.333.210 azioni di categoria speciale, prive di 

indicazione del valore nominale, nel rapporto di n. 1 nuova azione di categoria 

speciale, priva di indicazione del valore nominale (codice ISIN IT0005283111), 

godimento regolare, cedola n. 1, ogni n. 10 azioni di categoria speciale esistenti 

(codice ISIN IT0004269723), prive di indicazione del valore nominale, cedola 

n. 3. 

 

Il raggruppamento avverrà presso Monte Titoli S.p.A. e a cura degli intermediari 

depositari tramite emissione di nuove azioni raggruppate in sostituzione di 

quelle esistenti. 

 

A seguito del Raggruppamento, il capitale sociale de Il Sole 24 Ore S.p.A. 

resterà invariato in complessivi Euro 35.123.787,40 i.v., suddiviso in 

complessive n. 13.333.321 azioni prive di indicazione del valore nominale, di 

cui n. 9.000.000 azioni ordinarie (rappresentative di Euro 23.708.578,43 di 



 

 

capitale, pari al 67,5% del capitale sociale complessivo) e n. 4.333.321 azioni di 

categoria speciale (rappresentative di complessivi Euro 11.415.208,97 di 

capitale, pari al 32,5% del capitale sociale complessivo). 

 

Al fine di facilitare il Raggruppamento e di monetizzare le frazioni che 

dovessero emergere, Il Sole 24 Ore S.p.A. ha conferito ad Intermonte SIM 

S.p.A. incarico affinché la stessa, a partire dal 25 settembre e fino al 29 

settembre 2017 si renda controparte nelle operazioni di acquisto e vendita, su 

richiesta di ciascun intermediario autorizzato, delle quantità frazionarie delle 

nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l’entità minima necessaria a 

consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. 

 

Tali frazioni saranno liquidate senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in 

base al prezzo ufficiale delle azioni di categoria speciale de Il Sole 24 Ore 

S.p.A., rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 22 settembre 2017; il 

prezzo sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 25 

settembre 2017.  
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