Società quotata al Mercato Telematico azionario di Borsa Italiana

COMUNICATO STAMPA
CHL S.p.A.:
-

Comunicazione di variazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 85- bis del
Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 e dell’art. IA.2.3.4 delle istruzioni al
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana

-

Avviso di pubblicazione dello Statuto sociale aggiornato.

Firenze, 17 settembre 2019
Facendo seguito al comunicato diffuso in data 14 settembre 2019, CHL S.p.A. rende noto che il
nuovo capitale sociale di CHL risulta pari ad Euro 8.725.340,25 suddiviso in n. 1.454.223.374 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,006.
La seguente tabella illustra la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e
versato) a raffronto con la precedente.
L’attestazione del nuovo capitale sociale, unitamente allo statuto sociale aggiornato, è stata
depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Firenze.
Capitale sociale attuale

Euro

n. azioni

Val. nom.

Capitale sociale precedente

Euro

n. azioni

unitario
di cui:

Val. nom.
unitario

8.725.340,25 1.454.223.374

€ 0,006

8.725.061,25 1.454.176.874

€ 0,006

Codice ISIN IT0001446613 8.725.340,25 1.454.223.374

€ 0,006

8.725.061,25 1.454.176.874

€ 0,006

Azioni ordinarie
(godimento regolare:
01/01/2019)
Cedola in corso n. 10

***
. CHL S.p.A., società che opera nel settore dell’Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti
tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata.
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In ottemperanza alla vigente normativa, lo Statuto sociale, modificato in conseguenza della nuova
composizione del capitale sociale ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Firenze in data odierna,
è disponibile presso la sede della Società nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).
Lo Statuto sociale è stato, inoltre, reso disponibile sul sito internet di CHL all’indirizzo

https://corporate.chl.it sezione Documenti.

***
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Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito internet di CHL all’indirizzo https://corporate.chl.it,
Sezione Area Stampa-comunicati stampa.

. CHL S.p.A., società che opera nel settore dell’Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti
tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata.

