STATUTO SOCIALE

Roma, 25 agosto 2014 - Si informa che l’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 31
luglio 2014 ha deliberato, tra l’altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale
sociale, entro il periodo di 24 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese
della deliberazione, per un importo massimo complessivo (comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo) di 150 milioni di Euro, da eseguirsi mediante l’emissione di nuove azioni
ordinarie del valore nominale di € 0,10 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti e ai
portatori dei prestiti obbligazionari convertibili della Società, con la conseguente
modifica dell’articolo n. 5 dello Statuto sociale (Capitale sociale).
Per quanto sopra, si comunica che, ai sensi della Sezione IA.2.3.1 delle “Istruzioni al
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, il testo integrale
dello Statuto sociale aggiornato, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in
data 20 agosto 2014, è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa
Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”
(www.1info.it), nonché sul sito internet della Società, all’indirizzo www.benistabili.it
(Corporate Governance / Statuto).
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