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NUOVE MODALITA’ DI ADESIONE 
AL PROGETTO
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+264%

IL CAPITALE SOCIALE NEL TEMPO
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+176%
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NUOVE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Fermi restando i principi di base del progetto, sono state studiate nuove
modalità di adesione.

 Lanuovacolonia offre un mix di soluzioni in grado di assicurare una equilibrata
diversificazione delle proprie scelte.

 Il tutto, offrendo peraltro la possibilità di godere di immediati ritorni sotto il
profilo finanziario.
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AZIONI 

OBBLIGAZIONI 
ORDINARIE

OBBLIGAZIONI
CONVERTIBILI

COMBINAZIONE DI SOLUZIONI TRA LORO INTEGRATE

Soluzione 1

Soluzione 2

Soluzione 3
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SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE

 E’ necessario estendere il più possibile la base sociale, vera “forza
ed energia” dell’intero progetto, coinvolgendo nuove persone.

 Obiettivo: aumentare il capitale sociale de LaNuovaColonia dagli
attuali € 4.379.080,00 di massimo ulteriori € 1.100.000,00.

 Si offre agli azionisti e ai detentori di obbligazioni convertibili il diritto
di sottoscrivere nuove azioni in proporzione alle vecchie azioni
possedute.

 Ciascun azionista potrà acquistare “una nuova azione ogni n. 5
vecchie azioni possedute”.

 Le azioni potranno essere acquistate al valore/prezzo di € 11,00
cadauna (€ 10,00 valore nominale + € 1,00 sovrapprezzo).



1. Esercitare tutti i n. 100 diritti di opzione.

2. Esercitarli solo in parte.

3. Non esercitarli.
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Azionista che possiede n. 500 azioni
Avrà a disposizione n. 100 diritti di opzione.

Potrà:

SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE
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SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE

ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE

Quando farlo? Dal 15/11/2016 e fino al 31/12/2016

Come farlo? E’sufficiente compilare il modello
«esercizio diritto di opzione», recarsi
presso la propria Banca ed accreditare a
favore de Lanuovacolonia la somma
corrispondente al valore delle nuove
azioni che si intende acquistare.
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 E’ importante estendere il più possibile la base sociale, pertanto si propone la
possibilità di cedere (tutti o in parte) i propri diritti di opzione a “soci nuovi”
(parenti, amici, conoscenti).

 Solo in questo modo i «nuovi soci» potranno acquistare le azioni di nuova
emissione, nel limite dei diritti ceduti, al prezzo di € 11,00 cadauna.

SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE

PRESENTA UN NUOVO SOCIO

Quando farlo? Fino al 31/03/2017

Come farlo? E’ sufficiente compilare il modello
«Aucap 2016 presenta un nuovo socio»
e acompagnare/segnalare il nuovo socio
a Lanuovacolonia.
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 Tutti i nuovi azionisti non presentati da nessun “vecchio socio”, sottoscriveranno
le nuove azioni (fermo restando il principio del “pacchetto minimo” pari a n. 200
azioni) a € 12,00 cadauna (€ 10 valore nominale + € 2,00 sovrapprezzo).

Quando farlo? Fino al 31/03/2017

Come farlo? Compilazione del modello «Aucap
2016 nuovo socio» e incontro con i
rappresentanti de Lanuovacolonia.

SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE

NUOVI AZIONISTI
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 Taglio unitario: € 1.100,00.

 Diritto di prelazione ai soci e ai detentori di precedenti obbligazioni
convertibili: offerte agli stessi secondo il rapporto di n. 1 obbligazioni da
€ 1.100,00 ogni n. 550 azioni possedute.

 Durata triennale: emissione 01/04/2016; scadenza 31/03/2020.

 Tasso di rendimento annuo pari al 2,5% (lordo) e gli interessi verranno
corrisposti il 01 aprile di ogni anno (2016, 2017 e 2018).

 Possibile conversione del capitale scadenza.

SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Riservate agli azionisti
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550

Obbligazioni 
sottoscrivibili EsborsoAzioni

possedute

SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

1 € 1.100,00

2750 € 5.500,005
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SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Rendimento

Obbligazione triennale 
(capitale investito € 5.500)

n. 5 obbligazioni

Rendimento primo anno

Rendimento secondo anno

Rendimento terzo anno

Rendimento lordo 
annuo

Rendimento netto annuo 
(aliquota fiscale attuale 

del 26%)

€ 137,50

€ 137,50

€ 137,50

€ 101,75

€ 101,75

€ 101,75

€ 305,25

2,5% 
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SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Obbligazione triennale 
(capitale investito € 11.000)

n. 10 obbligazioni

Rendimento primo anno

Rendimento secondo anno

Rendimento terzo anno

Rendimento lordo 
annuo

Rendimento netto annuo 
(aliquota fiscale attuale 

del 26%)

€ 275,00

€ 275,00

€ 275,00

€ 203,50

€ 203,50

€ 203,50

€ 610,50

Rendimento 2,5% 
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SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Conversione in azioni

Obbligazioni sottoscritte

( , )
n.1 obbligazioni
(€ 1.100,00)

( )
n.5 obbligazioni
(€ 5.500,00)

( )
n.10 obbligazioni
(€ 11.000,00)

Conversione in 
azioni 

100

500

1.000

Rapporto di 100 
azioni ogni 
obbligazione

Andamento nel tempo delle azioni  e relativo 
controvalore

€ 11,00 € 13,00€ 12,00

€ 1.100,00 € 1.200,00 € 1.300,00

€ 5.500,00

€ 11.000,00

€ 6.000,00

€ 12.000,00

€ 6.500,00

€ 13.000,00
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SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Come farlo? E’ necessario sottoscrivere l’apposito
modello (Modello sottoscrizione
obbligazioni convertibili), consegnarlo a
LaNuovaColonia e dare mandato alla
propria banca di accreditare a favore de
Lanuovacolonia la somma
corrispondente al valore delle
obbligazioni che si intende acquistare.
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SOLUZIONE 3: OBBLIGAZIONE ORDINARIA

 Taglio unitario di € 1.000,00.

 Sottoscrivibili da chiunque.

 Durata triennale: emissione 01/04/2017; scadenza 31/03/2020.

 Tasso di rendimento annuo pari al 1,5% (lordo).

 Interessi corrisposti il 01 aprile di ogni anno (2018, 2019, 2020).

 Periodo di sottoscrizione: dal 15/11/2016 al 31/03/2017.
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SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI ORDINARIE

Obbligazione triennale 
(capitale investito € 5.000)

n. 5 obbligazioni

Rendimento primo anno

Rendimento secondo anno

Rendimento terzo anno

Rendimento lordo 
annuo

Rendimento netto annuo 
(aliquota fiscale attuale 

del 26%)

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 55,50

€ 55,50

€ 55,50

€ 166,50

Rendimento 1,5% 
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SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI ORDINARIE

Obbligazione triennale 
(capitale investito € 11.000)

n. 11 obbligazioni

Rendimento primo anno

Rendimento secondo anno

Rendimento terzo anno

Rendimento lordo 
annuo

Rendimento netto annuo 
(aliquota fiscale attuale 

del 26%)

€ 165,00

€ 165,00

€ 165,00

€ 122,11

€ 122,11

€ 122,11

€ 366,30

Rendimento 1,5% 
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Quando farlo? Fino al 31/03/2017

SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI ORDINARIE

Come farlo? E’ necessario sottoscrivere l’apposito
modello, consegnarlo a LaNuovaColonia
e dare mandato alla propria banca di
accreditare a favore de Lanuovacolonia
la somma corrispondente al valore delle
obbligazioni che si intende acquistare.
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INFORMAZIONI
 Indirizzo di posta elettronica: lanuovacoloniaspa@legalmail.it

 Contattando direttamente gli Amministratori de Lanuovacolonia SpA:

Enza Mainini (Presidente) e‐mail: enza@enzamainini.it
Angelo Bonolo (Consigliere) e‐mail: ang‐bon@libero.it

 Oppure ancora contattando il numero 392.067.3218.

 Ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12, un rappresentante de
Lanuovacolonia si troverà presso la Sala del Consiglio del Comune di Civo,
in Fraz. Serone n. 65, previo contatto telefonico al numero 339.184.17.69

 Infine, è possibile fissare degli appuntamenti individuali presso il Centro
Clinico Valtellinese Via Martinelli, 1 ‐ 23017 ‐Morbegno (SO).
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PERCHE’ PARTECIPARE?
PERCHÉ SI TRATTA DI UN GRANDE PROGETTO SUL NOSTRO 

TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE, 
VALORIZZANDONE LE RISORSE E GENERANDO UN COMPLESSIVO

INDOTTO POSITIVO.

OGGI, PERALTRO, A CHI ENTRA A FAR PARTE DEL PROGETTO SONO

OFFERTE POSSIBILITÀ PER UNA DIRETTA REMUNERAZIONE DEL

PROPRIO INVESTIMENTO.

E’ DUNQUE IMPORTANTE PARTECIPARE E ATTIVARSI PER

SEGNALARE NUOVI POSSIBILI AZIONISTI, PERCHÉ I SOCI

COSTITUISCONO LA GRANDE FORZA DI QUESTO

PROGETTO!


