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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIO NISTI DEL 28 FEBBRAIO 2012  

ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98 

 
Parte ordinaria 

 
1. Nomina di un Amministratore ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 N. AZIONI 
% DEL CAPITALE 

VOTANTE 
% DEL CAPITALE 

SOCIALE 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

45.664.315 100,00% 52,85% 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

45.664.315 100,00% 52,85% 

Azioni Favorevoli 45.418.739 99,46% 52,57% 

Azioni Contrarie 245.574 0,54% 0,28% 

Azioni Astenute 2 0,00% 0,00% 

 
 

 
Parte straordinaria 

 
1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie 

esistenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

 N. AZIONI 
% DEL CAPITALE 

VOTANTE 
% DEL CAPITALE 

SOCIALE 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

45.664.315 100,00% 52,85% 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

45.664.315 100,00% 52,85% 

Azioni Favorevoli 
45.518.739 99,68% 52,68% 

Azioni Contrarie 
145.576 0,32% 0,17% 

Azioni Astenute 
0 0,00% 0,00% 

 
 
 

2. Operazioni contemplate nella proposta di concordato preventivo di Arkimedica, con efficacia 
condizionata all’omologazione del concordato preventivo: 
(a) Ristrutturazione del prestito obbligazionario “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%” mediante, 

inter alia,  
(i) aumento di capitale sociale, ai sensi dell’art. 2441, comma quinto del codice civile, per 

un importo di euro 8.000.000 mediante emissione di complessive n. 10.000.000 nuove 
azioni ordinarie a servizio della conversione forzosa di una porzione del credito vantato 
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dai possessori delle obbligazioni del prestito “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%”; 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 

(ii) emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie 
Arkimedica S.p.A. di nuova emissione, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma primo del 
codice civile e, dell’art. 2441, comma quinto del codice civile a fronte dell’estinzione 
forzosa di una porzione del credito obbligazionario vantato dai possessori delle 
obbligazioni del prestito “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%”, nonché contestuale 
delibera di aumento di capitale sociale scindibile a servizio del nuovo prestito 
obbligazionario, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma secondo, del codice civile, per un 
ammontare di Euro 12.000.000 mediante emissione di n. 8.571.429 nuove azioni 
ordinarie, previa revoca delle deliberazioni assunte in relazione al prestito 
obbligazionario “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%”; deliberazioni inerenti e 
conseguenti;   

(b) Aumento del capitale sociale a pagamento inscindibile, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del 
codice civile, per un importo di Euro 5.500.000, con abbinati warrant non destinati alla 
quotazione denominati “Warrant A Arkimedica 2012” e “Warrant B Arkimedica 2012”; e 
contestuali ulteriori aumenti di capitale sociale a pagamento, scindibili, per un importo di 
massimi complessivi Euro 17.823.000, a servizio rispettivamente dei “Warrant A Arkimedica 
2012” e dei “Warrant B Arkimedica 2012”; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 N. AZIONI 
% DEL CAPITALE 

VOTANTE 
% DEL CAPITALE 

SOCIALE 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

45.664.315 100,00% 52,85% 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

45.664.315 100,00% 52,85% 

Azioni Favorevoli 
45.418.739 99,46% 52,57% 

Azioni Contrarie 245.576 0,54% 0,28% 

Azioni Astenute 
0 0,00% 0,00% 

 
 
Gattatico (RE), 2 marzo 2012 


