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COMUNICATO 

Aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione - Cda notarile 15.12.2020 

 

Milano, 21 Dicembre 2020 – Innovative – RFK SpA conferma che in data 17.12.2020 ha provveduto 

all’emissione delle n. 610.136 azioni ordinarie oltre ad aver inoltrato le relative conferme agli 

intermediari coinvolti. 

-o- 

Con riferimento all’aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione 

ai sensi dell’articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie 

senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di 

quelle in circolazione, da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione ai nuovi investitori IRFK conferma che: 

in data 17.12.2020 sono state emesse tramite Spafid incaricata del sevizio azioni nella gestione 

accentrata in regime di dematerializzazione n. 610.136 azioni ordinarie Innovative-RFK S.p.A., 

codice ISIN IT0005391161, a favore degli investitori indicati nella lista allegata al verbale di cda 

notarile in data 15.12.2020, accreditandoli sui rispettivi depositi titoli riportati nella suddetta lista; 

ha proceduto ad effettuare tramite Spafid incaricata del sevizio azioni le relative annotazioni nei 

Libri sociali. 

Infatti ai sensi del Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata e delle relative Istruzioni, 

innovative - RFK S.p.A. ha richiesto ed ottenuto il 17.12.2020 l’ammissione in gestione accentrata in 

regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. di: 

- n. 610.136 azioni ordinarie Innovative-RFK S.p.A., codice ISIN IT0005391161, emesse in 

esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea Straordinaria di innovative - RFK 

S.p.A. del 9 giugno 2020 e dalla riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 

2020 e del 15 dicembre 2020 (Consiglio di Amministrazione con verbale notarile ai sensi 

di legge), con riferimento all’aumento di capitale a pagamento con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, mediante 

emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento 

regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi e riservarsi in 

sottoscrizione ai nuovi investitori. Il regolamento dei fondi è avvenuto in data valuta 

30.11.2020. 

 

A seguito della suddetta operazione, il capitale sociale è pari ad Euro 9.401.656, diviso in n. 

9.401.656 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. 
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