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COMUNICATO STAMPA      

EDISON: VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 

Milano, 29 aprile 2021 - Edison comunica la nuova composizione del capitale sociale a seguito della 
intervenuta efficacia (dal 27 aprile 2021) della delibera di riduzione del capitale rappresentato dalle azioni 
ordinarie (per euro 640.883.421,00), assunta dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 marzo 
2021 (la “Riduzione del Capitale Ordinario”). 

 
La Riduzione del Capitale Ordinario mediante annullamento di n. 640.883.421 azioni ordinarie sarà 
registrata direttamente dagli intermediari partecipanti al sistema Monte Titoli sui conti degli azionisti in data 
10 maggio 2021 (record date 7 maggio 2021). Le eventuali azioni ordinarie eccedenti per somma delle 
frazioni risultanti dal rapporto di annullamento pari a 0,12167 per ogni azione ordinaria Edison posseduta 
alla record date, saranno ritirate dall’azionista di controllo Transalpina di Energia S.p.A. al prezzo di euro 

1 per azione in data 14 maggio 2021. 
 

Di seguito si riporta la tabella che indica le variazioni nella composizione del capitale sociale, tenendo 

anche conto degli effetti dell’esercizio della conversione volontaria di n. 50.128 azioni di risparmio in pari 

numero di azioni ordinarie (la Conversione Volontaria). 

Al riguardo si informa che le azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione Volontaria che, come da ultimo 

precisato nel comunicato stampa pubblicato il 7 aprile 2021, sono state escluse dalla Riduzione del 

Capitale Ordinario, verranno messe a disposizione degli aventi diritto il quinto giorno di mercato aperto 

successivo alla record date di cui sopra, e quindi il 14 maggio 2021. 

 

Capitale Sociale Prima della Riduzione del 

Capitale Ordinario e della Conversione Volontaria 

Capitale Sociale Dopo la Riduzione del Capitale 

Ordinario e la Conversione Volontaria 

 

Euro N. Azioni 

% sul Totale 

capitale 

sociale 

Euro N. Azioni 

% sul Totale 

capitale 

sociale 

<Azioni 

Ordinarie 5.267.390.650,00 5.267.390.650 97,96 4.626.557.357,00 4.626.557.357 97,69 

Azioni di 

Risparmio 109.610.021,00 109.610.021 2,04 109.559.893,00 109.559.893 2,31 

Totale 5.377.000.671,00 5.377.000.671 100,00 4.736.117.250,00 4.736.117.250 100,00 

 



 

2 

 

Lo Statuto aggiornato con l’indicazione della nuova composizione del capitale sociale (art. 5), depositato nel 

Registro delle Imprese, è disponibile presso la sede della Società, sul sito internet di Edison (www.edison.it) 

e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). 

 

 
*** 

 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche 

 

Ufficio stampa Edison 

http://www.edison.it/it/contatti-2 

http://www.edison.it/it/media 

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  

 

Investor Relations Edison:    
Anna Ferrari 02 6222 7953 – anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.edison.it/it/contatti-2
http://www.edison.it/it/media
mailto:elena.distaso@edison.it
mailto:lucia.caltagirone@edison.it
mailto:lorenzo.matucci@edison.it
mailto:investor.relations@edison.it

	COMUNICATO STAMPA
	EDISON: VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

