
 

 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA AUMENTO DI CAPITALE A 

SERVIZIO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE “LONG TERM INCENTIVE PLAN”  

 

 
 

Cesena (Italia), 31 Ottobre 2017 – Technogym S.p.A. rende noto che il Consiglio di 

Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in seduta notarile, in esercizio della 

delega conferita dall’Assemblea Strordinaria del 30 marzo 2016, ha deliberato di aumentare 

gratuitamente il capitale sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2443 e 2349 del c.c. per 

nominali Euro 50.250,00, mediante emissione di n. 1.005.000 azioni ordinarie da assegnare ai 

dipendenti della Società beneficiari del “Long Term Incentive Plan” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 22 giugno 2012 (successivamente modificato e aggiornato secondo 

quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione stesso in data 18 giugno 2015 e 16 

dicembre 2015). Le azioni di nuova emissione saranno assegnate ai beneficiari del “Long 

Term Incentive Plan” secondo i termini e le condizioni nel medesimo previste.  

 

Per le informazioni di cui all’Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti si rinvia alla 

relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2017 

disponibile sul sito corporate della Società www.technogym.com sezione Investor Relations. 
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TECHNOGYM  

Fondata nel 1983, Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e 

soluzioni per il fitness e il wellness. L’azienda oggi conta circa 2.000 dipendenti presso le 14 filiali 

in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% della propria 

produzione in oltre 100 paesi. Technogym S.p.A. è stata fornitore ufficiale delle ultime sei edizioni 

dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 

2016.  
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