COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DELLA PININFARINA SPA
Aumento del Capitale sociale in opzione a tutti gli Azionisti
Piano di Stock Option
Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il
capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione.
Cambiano (TO), 21 novembre 2016 – Nella giornata odierna si è tenuta l’Assemblea ordinaria e
straordinaria degli Azionisti della Pininfarina S.p.A. che, sotto la presidenza dell’Ing. Paolo Pininfarina, ha
deliberato sui punti di seguito indicati:
Aumento del capitale sociale in opzione a tutti gli Azionisti
E’ stata approvata la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro
26.532.528, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione
di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, in regime di dematerializzazione, aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della
Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, da liberarsi anche mediante compensazione di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società. E’ stato fissato al 31 luglio 2017 il termine
ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell’art. 2439, comma 2,
del Codice Civile, che l’aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato
all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.
Si è inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: a) definire, in prossimità
dell’avvio dell’offerta in opzione, l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale; b) determinare
–
in
conseguenza di quanto previsto sub a) – il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di
emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l’altro, al fine della determinazione
di quest’ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell’andamento del titolo e considerata la prassi di
mercato per operazioni similari; c) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumento
di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei
diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale
del 31 luglio 2017.
Piano di Stock Option
L’Assemblea ha approvato, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, un Piano di incentivazione (Piano di Stock
Option) che prevede l’attribuzione gratuita di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie a
dipendenti della Società (all’amministratore delegato e direttore generale e al chief financial officer) nel
rapporto di un’azione per ogni diritto di opzione, al fine di incentivarne il conseguimento degli obiettivi
aziendali e di aumentare la fidelizzazione nei confronti della Società. La proposta di Piano prevede che il
numero complessivo massimo di Azioni da assegnare ai Beneficiari per l’esecuzione del Piano sia pari a
2.225.925 e che l’esercizio delle Opzioni sarà soggetto al pagamento del prezzo di esercizio delle Azioni,
pari ad Euro 1,10 ciascuna (prezzo a cui PF Holdings BV ha acquisito le azioni Pininfarina il 30.05.2016). La
durata del Piano è prevista in 7 anni (2016-2023).
Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il
capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione.
E’ stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla odierna deliberazione,
la facoltà ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via
scindibile, anche in più tranches, per un importo di massimi Euro 2.225.925, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.225.925
azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del
piano di stock option 2016 – 2023, in conformità alle previsioni in esso contenute, al prezzo unitario di Euro
1,10.
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