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Comunicato stampa 

   
EDISON: VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E AGGIORNAMENTO 
CALENDARIO FINANZIARIO 

 
Milano, 20 aprile 2016 – Edison comunica che, in relazione al conferimento di 
Fenice S.p.A. da parte di Transalpina di Energia S.p.A, divenuto efficace l’1 aprile 
2016, il Consiglio di amministrazione ha effettuato, con esito positivo, le verifiche 
di propria competenza in ordine alla valutazione di Fenice S.p.A. richieste dall’art. 
2343-quater del codice civile. Pertanto, a seguito della iscrizione, in data odierna, 
presso il Registro delle Imprese di Milano della relativa dichiarazione, unitamente 
all’attestazione di cui all’art. 2444 del codice civile, di avvenuta esecuzione 
dell’aumento di capitale a servizio del citato conferimento, la nuova composizione 
del capitale sociale di Edison risulta essere la seguente.  

 
  Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Importo Euro 

 
N. azioni 

V.nom. 
Unit. 
Euro 

 
Importo Euro 

 
N. azioni 

V.nom. 
Unit. 
Euro 

Totale  
di cui:  

5.377.000.671,00 5.377.000.671 1 5.291.700.671,00 5.291.700.671 1 

Azioni Ordinarie  

(godimento 
regolare)  
numero cedola in 
corso: 8  

 
5.266.845.824,00 

 

 
5.266.845.824 

 
1 5.181.545.824,00 5.181.545.824 1 

Azioni di 
risparmio 

(godimento 1 
gennaio 2014)  
numero cedola in 
corso: 9  

110.154.847,00 110.154.847 1 110.154.847,00 110.154.847 1 

 
Lo statuto sociale modificato in conseguenza di quanto sopra verrà messo a 
disposizione del pubblico il 21 aprile 2016 presso la sede e sul sito di Edison Spa 
(http://www.edison.it/it/statuto), nonché sul sito Internet di Borsa Italiana Spa 
(www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-
Storage” (www.emarketstorage.com). 
 
Edison comunica, infine, che la prevista data del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 è stata 
anticipata al 27 luglio 2016 dal 28 luglio 2016 e quella per l’approvazione del 
Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016 è stata posticipata al 2 
novembre 2016 dal 27 ottobre 2016. 
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*** 
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 
e successive modifiche 
 
Direzione Relazione Esterne Edison 
Ufficio Stampa Edison:    
T 02 6222 7331; E ufficiostampa@edison.it 
 
Investor Relations Edison:    
T 02 6222 8849; E investor.relations@edison.it  
 
Le news Edison in tempo reale su www.edison.it e twitter.com/EdisonNews 
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