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COMUNICATO STAMPA 

 
 
Cementir Holding: Approvata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti l’attribuzione di 
una delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale ai sensi 
dell’articolo 2443 del codice civile 
 

 
Partita Iva 02158501003  REA C.C.I.A.A. Roma 160.498  
Capitale Sociale Euro 159.120.000 i.v. 
Codice Fiscale 00725950638 

Roma, 23 Febbraio 2015 – L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Cementir Holding S.p.A., 

riunitasi in data odierna, ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega di 

durata quinquennale ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile senza 

esclusione del diritto di opzione con conseguente modifica dell’articolo 3 dello statuto sociale. 

La delega riguarda in particolare la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più 

volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie. 

L’importo massimo dell’aumento, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, non potrà eccedere 300 

milioni di Euro. 

 

Il ricorso alla delega consente di aumentare le risorse patrimoniali e la flessibilità finanziaria della Società 

nell’ambito dell’implementazione della propria strategia di crescita. Le risorse reperite potranno essere 

destinate, oltre che alla crescita per linee esterne, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti. 

 

Le tempistiche di esercizio della delega, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni 

dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al 

mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati. 

 

Si segnala, infine, che la modifica statutaria non dà luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli 

azionisti ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili. 

 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge. 
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