
PROCEDURA PER AUMENTO DI CAPITALE 

(delibera del 28.05.2016)

Per gli attuali Soci
Chi è già Socio, dal 7 Giugno 2016 al 27 Settembre 2016 può sottoscrivere e versare le quote

per nuove azioni (valore nominale di ogni azione € 50,00; senza nessun acquisto minimo) così:

1) compilare modulo (entro il 7 Settembre per esercitare il diritto di prelazione)

2) effettuare versamento quote su c/c:

Banca Pop. Etica Scarl sede di Firenze IBAN: IT20P 05018 02800 000000114820

Intestato a: E. di C. SpA

Causale: Sottoscrizione nuove azioni – “NOME e COGNOME dell’intestatario”

3)  inviare  alla  Società  (per  mail  o  fax  o  posta  ordinaria)  modulo  compilato  e  copia  del

pagamento

La sottoscrizione potrà anche essere effettuata tramite versamento per contanti o assegno

circolare  (intestato  a  E.  di  C.  Spa),  consegnati  direttamente  a  E.  di  C.  Spa,  che  emetterà

ricevuta.

Procederemo alla chiusura parziale dell’aumento ogni sei mesi ed emetteremo le azioni entro

il mese successivo alla chiusura (prima chiusura 31 dicembre 2016).

Per i nuovi Soci
Chi (persona fisica o giuridica), non già Socio, vuole diventare azionista di E. di C. Spa può da

subito:

1) prenotare azioni (ogni azione avrà un costo di € 60,00 [€ 50,00 + € 10,00 di sovrapprezzo];

senza nessun acquisto minimo), compilando l'apposito modulo

2) effettuare versamenti in conto aumento capitale con le stesse modalità di cui sopra

3) inviare alla Società (per mail o fax o posta ordinaria) modulo compilato, accompagnato da

copia di un documento d’identità valido, del tesserino con codice fiscale e del pagamento

Per le prenotazioni invieremo una lettera di ‘conferma di ricezione’.

Le prenotazioni  si  convertiranno in azioni  dal  28 settembre 2016 con emissione del  titolo

entro il mese di gennaio 2017 (chiusura del 31 dicembre 2016).

Non sono previsti quantitativi massimi di sottoscrizione.

La stessa E. di C. Spa si obbliga a effettuare le verifiche in ordine alla regolarità delle adesioni.

NOTA BENE Dal 28 settembre 2016 il sovrapprezzo vale anche per i già

Soci mentre le modalità di sottoscrizione rimangono le stesse.



Modalità e termini di consegna delle azioni
La  società  procederà  alla  chiusura  parziale  dell’aumento  l’ultimo  giorno  di  ogni  semestre

(Giugno, Dicembre) ed emetterà nel mese successivo le nuove azioni sottoscritte entro la fine

del semestre precedente.

I  certificati  rappresentativi  delle  azioni  sottoscritte  verranno  successivamente  inviati  ai

sottoscrittori. 

Calendario termini di emissione e consegna delle azioni

Sottoscrizioni pervenute Chiusura parziale Emissione delle azioni

Fino al 31 dicembre 2016 Il 31 Dicembre 2016 Entro il 31 Gennaio 2017

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 Il 30 Giugno 2017 Entro il 31 Luglio 2017

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 Il 31 Dicembre 2017 Entro il 31 Gennaio 2018

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 Il 30 Giugno 2018 Entro il 31 Luglio 2018

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 Il 31 Dicembre 2018 Entro il 31 Gennaio 2019

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 Il 30 Giugno 2019 Entro il 31 Luglio 2019

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 Il 31 Dicembre 2019 Entro il 31 Gennaio 2020


