
 

 
 

Comunicato stampa 
 

ILLA S.p.A.: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria della 
Società e Pubblicazione della documentazione in vista 

dell’Assemblea  
  
Noceto (PR), 4 Gennaio 2022 - ILLA SpA - azienda leader nella produzione e 
commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al 
Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana SpA, informa dell’avvenuta 
pubblicazione, in data odierna, dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria 
degli Azionisti sul proprio sito internet https://investor.illa.it/it/home (sezione 
“Informazione per gli Azionisti/Convocazioni assemblee e verbali di assemblea/ANNO 
2022”). 
  

In particolare l’Assemblea Straordinaria è convocata per il giorno mercoledi 19 Gennaio 

2022, alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedi 20 Gennaio 

2022 alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Noceto – Via Ghisolfi 

e Guareschi n. 17, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Parte Straordinaria 

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ILLA cum warrant di 

importo complessivo pari a Euro 3.250.000,00, incluso sovrapprezzo, da emettere in una o 

più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. 

in quanto destinato a Negma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi 

dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, 

ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 3.250.000,00, 

incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito 

obbligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a 

pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., 

a servizio dell’esercizio dei predetti warrant per un importo massimo pari a Euro 

975.000,00, incluso sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, anche ai fini dell'adeguamento dello 

stesso ad alcune disposizioni di cui al vigente Regolamento Emittenti Euronext Growth 

Milan, nonché degli articoli 5.12, 5.13, 10.1, 10.2 e 10-bis. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 

La documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria – ivi inclusa la relazione illustrativa 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti all’ordine del 

giorno, nonché ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile e la relazione del Collegio 

Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall’aumento di 

capitale sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria – è messa a disposizione 

del pubblico in data odierna presso la sede sociale della Società in Noceto (PR), Via Ghisolfi 

e Guareschi n. 17, sul sito internet della Società https://investor.illa.it/it/home (sezione 

“Informazione per gli Azionisti/Convocazioni assemblee e verbali di assemblea/ANNO 

2022”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” 

(www.emarketstorage.com). 

  

Illa produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione 
avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più 
importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in 
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una 
vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 Illa SpA utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware 
italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 
 

*** 
 

ulteriori informazioni:  
  
Azienda Nomad 
 
ILLA S.p.A. 
Via Ghisolfi e Guareschi, 17 
43015 Noceto (PR) 
 
Investor Relations 
E-mail: ir@illa.it  
Tel.: +39 0521 667511 
Fax: +39 0521 853778 

 
EnVent Capital Markets Ltd 
42 Berkeley Square - London W1J 5AW 
 
Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma 
Milan Office, via degli Omenoni,2 - 20121 
Milan 
Luca Perconti 
Tel.: +39 06 896841 
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