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COMUNICATO STAMPA 

 

Rilasciata da parte di CONSOB l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto relativo 
all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di n. 96.651.191 azioni 

ordinarie GEDI 

 

Roma, 23 giugno 2017 – GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (“GEDI” o l’“Emittente” o la 
“Società”) comunica che, in data odierna, con nota del 23.6.2017 recante n. di prot. 82509/17, la 
CONSOB ha autorizzato la pubblicazione del prospetto (il “Prospetto”) relativo all’ammissione 
alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
di n. 96.651.191 azioni ordinarie di GEDI (le “Azioni”). 

Il Prospetto ha ad oggetto l’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di n. 
96.651.191 Azioni, aventi le stesse caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni ordinarie 
dell’Emittente già in circolazione, da emettersi in esecuzione dell’aumento del capitale sociale 
dell’Emittente a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 
4, primo periodo, cod. civ., per un controvalore complessivo di Euro 79.969.000,00, di cui Euro 
14.497.678,65 da imputare a capitale sociale ed Euro 65.471.321,35 quale sovrapprezzo, 
deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti di GEDI in data 27 aprile 2017, da liberarsi, 
entro il termine ultimo del 30 giugno 2017: 

1. per numero 74.421.417 azioni, mediante conferimento, da parte di Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. (“FCA”), della partecipazione dalla stessa detenuta in Italiana Editrice 
S.p.A. (“ITEDI”), pari a numero 5.775.000 azioni ordinarie corrispondenti al 77% del 
capitale sociale; e 

 
2. per numero 22.229.774 azioni, mediante conferimento, da parte di Ital Press Holding 

S.p.A. (“IPH”), della partecipazione dalla stessa detenuta in ITEDI, pari a numero 
1.725.000 azioni ordinarie corrispondenti al 23% del capitale sociale (il “Conferimento”). 

Il Prospetto sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione presso la sede sociale di 
GEDI, in via Cristoforo Colombo n. 90, Roma, nonché sul sito internet dell’Emittente 
(www.gedispa.it), sezione “Investitori”. 

Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data 
idonea informazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili mediante 
pubblicazione di un apposito avviso.  

Si segnala che, l’emissione delle Azioni, successivamente alla sottoscrizione e liberazione 
dell’aumento di capitale mediante il Conferimento, è prevista, compatibilmente con i tempi 
tecnici necessari, entro il termine massimo del 30 giugno 2017, all’esito delle necessarie verifiche, 
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a cura dell’organo amministrativo dell’Emittente, ai sensi dell’art. 2343-quater, comma 3, del 
codice civile, avuto riguardo anche al disposto degli articoli 2440, comma 4, e 2343-ter del codice 
civile.  

Secondo quanto previsto dall’art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni saranno negoziate, in 
via automatica, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni GEDI, ossia il 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
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