
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicato Stampa 

L’Assemblea Straordinaria dei Soci di I.L.L.A. S.p.A. approva l’emissione di un 

Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Limited 

e delibera il relativo aumento di Capitale Sociale. 

Richiesta l’erogazione della 1° tranche per l’importo di Euro 650.000. 

 

 

Noceto (PR), 20 Gennaio 2022 – I.L.L.A. S.p.A. (“ILLA” o la “Società”), azienda leader nella 

produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata 

al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica che l’Assemblea Straordinaria 

dei Soci, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato l’emissione di un Prestito 

Obbligazionario Convertibile cum warrant ed il relativo aumento di Capitale Sociale da riservarsi in 

sottoscrizione a “Negma Group Limited” (“Negma” o il "Sottoscrittore")  

 

Emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant e relativo aumento di 

Capitale Sociale con esclusione del diritto di opzione riservato a Negma Group Limited 

L’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato di approvare l’emissione del Prestito 

Obbligazionario Convertibile di importo complessivo pari a Euro 3.250.000, incluso sovrapprezzo, 

da emettere in una o più tranche, ed il relativo aumento di capitale riservato (“Aumento di Capitale 

Riservato”) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto 

riservato a Negma Group Limited, che sarà a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario 

Convertibile in azioni ILLA.  

 

L’Aumento di Capitale Riservato si colloca nel contesto delle operazioni finalizzate a dotare la 

Società di uno strumento di finanziamento flessibile per consentire il reperimento delle risorse che 

dovessero essere necessarie ovvero opportune per effettuare gli investimenti previsti nel piano 

industriale 2021-2025 nonché per sostenere il business ordinario della Società e le esigenze di 

circolante al fine di attuare la propria strategia di riposizionamento competitivo. 

 

L’Assemblea Straordinaria ha, altresì, deliberato, ai sensi del Contratto di Sottoscrizione con Negma, 

di approvare l’emissione di Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del Prestito 

Obbligazionario Convertibile per un importo massimo pari a Euro 975.000, incluso sovrapprezzo, e 

del relativo aumento di capitale riservato a Negma a servizio della conversione dei warrant in azioni. 

 

L’Assemblea Straordinaria ha, infine, approvato l’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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La società comunica che in data odierna ha provveduto ad inviare a Negma Group Limited la 

richiesta di erogazione della 1° tranche per l’importo complessivo di Euro 650.000.  

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.illa.it, nella 

sezione “Investors Relations - Informazioni per gli Azionisti - Convocazione assemblee e verbali di 

assemblea”. 

 
*** 

 

 
ILLA SpA 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. 
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I.L.L.A. S.p.A. 
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Investor Relations 
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