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AVVISO 
ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI ARKIMEDICA S.P.A. PREVISTE NELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO 

In esecuzione della deliberazione assunta dall’assemblea degli azionisti di Arkimedica S.p.A. (“Arkimedica” o “Società”) tenutasi in sede straordinaria il giorno 28 febbraio 2012 (iscritta in data 
23 marzo 2012 nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia) e a seguito dell’ottenimento, in data 31 maggio 2012, da parte di Arkimedica del decreto di omologa della proposta di concordato 
preventivo da parte del Tribunale di Reggio Emilia (l’“Omologa”), si rende noto che, in data 11 giugno 2012 si darà esecuzione alle operazioni sul capitale ivi previste ed in particolare si procederà:

(i)  al raggruppamento delle n. 86.400.000 azioni ordinarie esistenti nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria (ISIN IT0004818297), cedola n. 1, ogni n. 100 azioni ordinarie 
esistenti (ISIN IT0004056468), cedola n. 2. 

  Il raggruppamento sarà effettuato di iniziativa da Monte Titoli S.p.A. sui saldi dei rispettivi intermediari autorizzati, mediante emissione delle nuove azioni ordinarie raggruppate in 
sostituzione delle azioni ordinarie esistenti e senza alcuna spesa a carico degli azionisti. Al fine di consentire l’esercizio del raggruppamento a tutti gli azionisti e di monetizzare 
le frazioni che potrebbero emergere dalle operazioni di raggruppamento, Arkimedica ha conferito incarico a Credito Emiliano S.p.A., ufficio Back Office Titoli Italia affinché dal 14 
giugno 2012 e fino alla data del 21 giugno 2012 a richiesta dell’intermediario, si renda controparte nella liquidazione delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o 
eccedenti i limiti minimi necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni ordinarie raggruppate. Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, 
bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni Arkimedica, rilevato sul Mercato Telematico Azionario in data 8 giugno 2012.

(ii)  all’emissione di complessive n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie (per un controvalore complessivo di Euro 8 milioni) (ISIN IT0004818297), cedola n. 1, che saranno assegnate ai possessori 
delle obbligazioni costituenti il prestito “Arkimedica 2007 - 2012 convertibile 5%” (rispettivamente le “Obbligazioni 2007” e il “POC 2007”), a seguito della conversione forzosa di una 
porzione del POC 2007 conseguente all’avvenuta Omologa (pari a circa il 28,5%), nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione per ogni Obbligazione 2007 detenuta;

(iii)  all’emissione di n. 6.875.000 azioni ordinarie, temporaneamente non quotate (per un controvalore complessivo di Euro 5,5 milioni) (ISIN IT0004818305), cedola n. 1 riservate ad 
Arkigest S.r.l. e al dottor Fedele De Vita con abbinati n. 5.000.000 warrant, non destinati alla quotazione, denominati “Warrant A Arkimedica 2015” (ISIN IT0004818313) (“Warrant 
A”) e n. 9.587.307 warrant, non destinati dalla quotazione, denominati “Warrant B Arkimedica 2016” (ISIN IT0004818321) (“Warrant B”). In particolare ad Arkigest verranno 
assegnate n. 6.250.000 azioni, n. 4.545.455 Warrant A e n. 8.690.472 Warrant B e al dottor Fedele De Vita n. 625.000 azioni, n. 454.545 Warrant A e n. 896.835 Warrant B. 

Per effetto del raggruppamento e delle operazioni sul capitale sopra previste il capitale sociale della Società sarà pari a Euro 24.300.000 (interamente sottoscritto e versato), suddiviso 
in n. 17.739.000 azioni ordinarie, tutte aventi le medesime caratteristiche e prive dell’indicazione del valore nominale.

Capitale sociale attuale Capitale sociale futuro

Euro n. azioni Val. nom. unitario Euro n. azioni Val. nom. unitario

Totale di cui:   
 

10.800.000 86.400.000 Senza valore 
nominale

24.300.000 17.739.000 Senza valore 
nominale

Azioni ordinarie quotate, Codice ISIN IT0004056468
(godimento regolare: 1.1.2011) N. cedola in corso: 2

10.800.000 86.400.000 Senza valore 
nominale

- -

Azioni ordinarie quotate, Codice ISIN IT0004818297
(godimento regolare: 1.1.2011) N. cedola in corso: 1

- - - 18.800.000 10.864.000 Senza valore 
nominale

Azioni ordinarie non quotate, Codice ISIN IT0004818305
(godimento regolare: 1.1.2011) N. cedola in corso: 1

- - - 5.500.000 6.875.000 Senza valore 
nominale

Con riferimento ai possessori delle Obbligazioni 2007, si segnala inoltre che, sempre in data 11 giugno, in sostituzione delle Obbligazioni 2007 che verranno annullate e revocate dalla 
quotazione, si procederà, oltre all’assegnazione ai possessori delle Obbligazioni 2007 delle azioni di cui al precedente punto (ii), anche all’assegnazione, di n. 10.000.000 obbligazioni, 
del valore nominale di Euro 1,2 cadauna (ISIN IT0004818560) (“Obbligazioni 2012”), costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato “Arkimedica 2012 - 2016 convertibile 
3%” (“POC 2012”), nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2012 per ogni Obbligazione 2007 detenuta.

La Società ha presentato domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni 2012, sul Mercato Telematico Azionario.

Si segnala infine che gli azionisti dovranno entro 5 giorni dall’11 giugno effettuare le comunicazioni ex art. 120 TUF in caso di superamento o riduzione di soglie rilevanti. 

Gattatico (RE), 7 giugno 2012


