
 
 

SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861 

CAPITALE SOCIALE EURO 10.066.375,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO 

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965 

 
COMUNICATO DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PUBBLICAZIONE DEL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLO STATUTO AGGIORNATO 
 

 
Cesena, 23 giugno 2020 –Technogym S.p.A. rende nota la nuova composizione del capitale sociale a seguito 
dell’integrale esecuzione dell’aumento gratuito deliberato il 17 giugno 2020 dal Consiglio di Amministrazione della 
Società, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2443 e 2349, in esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria 
del 21 aprile 2017, per un importo di nominali Euro 16.125,00. L’aumento di capitale è stato eseguito mediante 
emissione di n. 322.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, liberate mediante imputazione e 
passaggio a capitale, per il corrispondente importo, della posta iscritta in Bilancio sotto la voce "Riserva stock grant 
plan" e assegnate ai dipendenti della Società e delle società da essa controllate beneficiari del “Piano di Performance 
Shares 2017-2019” approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 21 aprile 2017.  
La delibera del Consiglio di Amministrazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto sociale recante le modifiche 
deliberate, è stata iscritta in data 22 giugno 2020 presso il Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena-Rimini.  
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale precedente: 

 

 Capitale sociale attuale  Capitale sociale precedente  

Euro n. azioni Val. 
nom. 
unitario 

Totale diritti 
di voto(*)  

Euro n. azioni Val. 
nom. 
unitario 

Totale diritti 
di voto(*)  

Totale di 
cui: 

10.066.375,00 201.327.500 

Azioni 
prive di 
valore 
nominale 

 
281.327.500 

10.050.250,00 201.005.000 

Azioni 
prive di 
valore 
nominale 

 
281.005.000 

Azioni 
ordinarie 
(godimento 
regolare)  

10.066.375,00 201.327.500 

Azioni 
prive di 
valore 
nominale 

 
281.327.500 

10.050.250,00 201.005.000 

Azioni 
prive di 
valore 
nominale 

 
281.005.000 

(*) n. 80.000.000 azioni ordinarie conferiscono un diritto di voto maggiorato (due diritti di voto per ciascuna azione) come previsto 
dal TUF e dallo statuto sociale.  

 
Si comunica che il verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2020 e lo statuto aggiornato di Technogym 
S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo 
http://corporate.technogym.com/it/governance/documenti-societari e presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
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Note al comunicato stampa 
 
TECHNOGYM  
Fondata nel 1983, Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e tecnologie digitali 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 è stata 
fornitore ufficiale delle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, 
Londra 2012, Rio 2016 e Pyeongchang 2018. 
 
 
 
 
 
 

 


