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RESTART S.p.A. 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 

Milano, 17 luglio 2020 - Restart S.p.A. (“Restart” o “Società”) comunica, ai sensi dell’art. 85-bis del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato, la composizione aggiornata 
del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) della Società a seguito dell’esercizio – nel 
periodo 1 – 7 luglio 2020 (primi cinque giorni lavorativi bancari del mese corrente) –  di ulteriori n. 
10.860  warrant “RESTART S.p.A. 2015-2022” (i “Warrant”) e della conseguente sottoscrizione (nel 
rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 30 Warrant esercitati) e contestuale liberazione di n. 
362 nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei Warrant deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria del 30 settembre 2014, al prezzo di Euro 0,55 per azione (comprensivo 
di sovrapprezzo) per un prezzo complessivo di Euro 199,10. 

 
TABELLA 1 

 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  

Euro 
 

n. azioni 
 

Val. 
nom. 
unitario 

 

Euro 
 

n. azioni 
 

Val. 
nom. 
unitario 

Totale 
di cui: 

5.004.185,74 32.006.045 s.v.n. 5.004.129,14 32.005.683 s.v.n. 

Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare: 1/1/20) 
numero cedola in 
corso: 1 

5.004.185,74 32.006.045 s.v.n. 5.004.129,14 32.005.683 s.v.n. 

 
TABELLA 2 

 

 
N. titoli 

convertiti/esercitati 
N. titoli residui in circolazione 

 
Warrant 

 
10.860 

 
86.182.440 

 

Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com (nella sezione Corporate 
Governance/Documenti Societari/Statuto), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
1Info all’indirizzo www.1info.it, lo Statuto sociale nella versione depositata in data odierna per 
l’iscrizione presso il registro delle imprese. 
 
Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com 
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