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Comunicazione di variazione del capitale sociale 

 
Ravenna, 24 gennaio 2023 – Ai sensi dell’art. 85-bis Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 
11971, nonché ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana 
S.p.A. e dell'art.IA2.3.4 delle relative Istruzioni, Itway S.p.A. (“Itway”), comunica la nuova composizione del 
capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’emissione di complessivamente n. 215.135 
nuove azioni, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, in virtù della conversione operata da Nice & Green 
SA (“N&G”) di complessivamente n. 30 obbligazioni, facenti parte della seconda parte della sesta tranche, 
del prestito obbligazionario convertibile di cui al contratto concluso tra Itway e N&G in data 5 agosto 2020.  
 

 Capitale sociale attuale  
 

Capitale sociale precedente  
 

 Euro  
 

n. azioni  
 

Val. 
nom. 
unitario  
 

Euro  
 

n. azioni  
 

Val. 
nom. 
unitario  
 

Totale di cui: 5.306.933,50 10.613.867 0,50 5.199.366,00 10.398.732 0,50 
Azioni 
ordinarie  
(godimento 
regolare) 
Numero 
cedola in 
corso 

5.306.933,50 10.613.867 0,50 5.199.366,00 10.398.732 0,50 

 
 

 N. titoli convertiti/esercitati  
 

N. titoli residui in circolazione  
 

Obbligazioni convertibili 30 _- 

 
L'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. è stata depositata, in data 24 gennaio 2023, presso il Registro delle Imprese di 
Milano. 

 
******* 

 
 

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell’IT per la progettazione, 

produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI) cloud 

computing e big data. Il gruppo, da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento nell’ambito delle soluzioni e servizi 

della Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana.   

CONTATTI: 

ITWAY SpA 

Tel. +39 0544 288711 
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