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COMUNICATO 

 

Milano, 16 Dicembre 2020 – Innovative-RFK SpA, holding di investimenti, comunica che, con 

delibera in data 15 dicembre 2020 di cui al verbale notarile in pari data n. 18.582/7.086 di rep. in 

corso di registrazione ed iscrizione (certificazione notarile allegata), il Consiglio di 

Amministrazione della società i–RFK con sede in Milano, con capitale sottoscritto e versato di euro 

8.791.520 diviso in n. 8.791.520 azioni ordinarie prive dell’indicazione espressa del valore nominale 

quotate su Euronext Access sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da 

Euronext Paris MTF , isin IT0005391161 codice fiscale numero di iscrizione al registro imprese di 

Milano Monza Brianza Lodi 10095350962 REA MI - 2504797, avvalendosi della delega ricevuta ai 

sensi dell’art. 2443 cc dall’assemblea straordinaria della società del 9 giugno 2020 di cui al verbale 

notarile non contestuale in data 10.6.2020 n. 18.324 /6.976 di rep. e della previsione dell’art. 6 dello 

Statuto sociale ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in via 

scindibile per euro 610.136 oltre a soprapprezzo di euro 305.068 e quindi per complessivi euro 

915.204 , aumento da liberarsi in denaro mediante emissione di n. 610.136 nuove azioni ordinarie 

dematerializzate al prezzo di emissione unitario di euro 1,5 di cui euro 0,5 di soprapprezzo da 

offrire e riservate in sottoscrizione a nuovi investitori e quindi con esclusione del diritto di opzione 

ai sensi dell’art. 2441 comma 5 cc . 

Il suddetto aumento di capitale deliberato risulta interamente già sottoscritto dai nuovi investitori 

ed altresì integralmente liberato per ciascun sottoscrittore per l’importo individualmente versato e 

precisato in allegato al verbale di delibera. 
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