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NUOVE MODALITA’ DI 
COMPARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO
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NUOVE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Sono state studiate nuove modalità di adesione al progetto, anche alla luce
dei positivi esiti delle operazioni precedenti.

 Da un lato, si intende offrire la possibilità a chi non è ancora entrato nel
progetto di diventare azionista e a chi è già azionista di consolidare il proprio
possesso azionario.

 Dall’altro si vuole offrire, con particolare riguardo agli azionisti, la possibilità di
sottoscrivere obbligazioni in grado di generare convenienti ritorni sotto il
profilo finanziario.

 Lanuovacolonia intende offrire un mix di soluzioni in grado di assicurare una
equilibrata diversificazione delle proprie scelte.
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AZIONI 

OBBLIGAZIONI 
QUINQUENNALI

OBBLIGAZIONI
TRIENNALI

COMBINAZIONE DI SOLUZIONI

Soluzione 1

Soluzione 2

Soluzione 3
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SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE

 Risponde al presupposto di estendere il più possibile la base sociale,
coinvolgendo nuove persone.

 Obiettivo: aumentare il capitale sociale di massimo ulteriori € 631.210.

 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. 10 vecchie azioni
possedute”.

 Le azioni potranno essere acquistate al valore/prezzo di € 15,00 cadauna (€ 10,00
valore nominale + € 5,00 sovrapprezzo).
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SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE

 I nuovi azionisti potranno aderire al progetto sottoscrivendo un lotto minimo di
400 azioni al prezzo di € 15,00 cadauna (€ 10,00 valore nominale + € 5,00
sovrapprezzo).

 Il tutto per un esborso complessivo € 6.000,00.

 I «nuovi» azionisti avranno le medesime agevolazioni di cui godono i «vecchi»
azionisti.
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SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE

ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE

Quando farlo? Dal 15/05/2018 al 15/06/2018

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 alle nuove azioni che si
intende acquistare.



7

Quando farlo? Dal 01/07/2018 e fino al 20/12/2018

Come farlo? Compilazione del modello «Aucap
2018 nuovo socio» e incontro con i
rappresentanti de Lanuovacolonia.

SOLUZIONE 1: AUMENTO DI CAPITALE

NUOVI AZIONISTI
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 Taglio unitario: € 1.000,00.

 Durata triennale: emissione 20/06/2018; scadenza 20/12/2021.

 Tasso di rendimento annuo pari al 2,5% (lordo) e gli interessi verranno
corrisposti il 21 dicembre di ogni anno (2019, 2020, 2021).

 E’ possibile sottoscrivere entro il 20/06/2018 e godere già di una prima
cedola il 21/12/2018.

 Oppure è possibile sottoscrivere tra il 20/06/2018 e il 20/12/2018,
versando in aggiunta i «dietimi» di interessi rispetto alla data di
emissione.

SOLUZIONE 2: OBBLIGAZIONI TRIENNALI

Rendimento 2,5% annuo 
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 Taglio unitario: € 1.000,00.

 Durata triennale: emissione 20/06/2018; scadenza 20/12/2023.

 Tasso di rendimento annuo pari al 3% (lordo) e gli interessi verranno
corrisposti il 21 dicembre di ogni anno (2019, 2020, 2021,2022,2023).

 E’ possibile sottoscrivere entro il 20/06/2018 e godere già di una prima
cedola il 21/12/2018.

 Oppure è possibile sottoscrivere tra il 20/06/2018 e il 20/12/2018,
versando in aggiunta i «dietimi» di interessi rispetto alla data di
emissione.

SOLUZIONE 3: OBBLIGAZIONI QUINQUENNALI

Rendimento 3% annuo 
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SOLUZIONE 2 e 3: OBBLIGAZIONI TRIENNALI E 
QUINQUENNALI

Es: Capitale investito € 3.000
(n. 3 obbligazioni)

Obbligazione
3 anni tasso annuo  2.5%

Obbligazione 
5 anni tasso annuo 3%

Rendimento 
lordo

Rendimento 
netto

Rendimento 
lordo

Rendimento 
netto

Primo anno € 75,00 €  55,50 € 90,00 € 66,60
Secondo anno € 75,00 € 55,50 € 90,00 € 66,60
Terzo anno € 75,00 € 55,50 € 90,00 € 66,60
Quarto anno € 90,00 € 66,60
Quinto anno € 90,00 € 66,60

Totale  € 225,00 € 166,50 € 450,00 € 333,00

Aliquota fiscale attuale del 26%
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Obbligazione
3 anni tasso annuo  2.5%

Obbligazione 
5 anni tasso annuo 3%

Rendimento 
lordo

Rendimento 
netto

Rendimento 
lordo

Rendimento 
netto

Primo anno € 125,00 € 92,50 € 150,00 € 111,00
Secondo anno € 125,00 € 92,50 € 150,00 € 111,00
Terzo anno € 125,00 € 92,50 € 150,00 € 111,00
Quarto anno € 150,00 € 111,00
Quinto anno € 150,00 € 111,00

Totale  € 375,00 € 277,50 € 750,00 € 555,00

SOLUZIONE 2 e 3: OBBLIGAZIONI TRIENNALI E 
QUINQUENNALI

Aliquota fiscale attuale del 26%
ES: Capitale investito € 5.000

(n. 5 obbligazioni)
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Obbligazione
3 anni tasso annuo  2.5%

Obbligazione 
5 anni tasso annuo 3%

Rendimento 
lordo

Rendimento 
netto

Rendimento 
lordo

Rendimento 
netto

Primo anno € 250,00 € 185,00 € 300,00 € 222,00
Secondo anno € 250,00 € 185,00 € 300,00 € 222,00
Terzo anno € 250,00 € 185,00 € 300,00 € 222,00
Quarto anno € 300,00 € 222,00
Quinto anno € 300,00 € 222,00

Totale € 750,00 € 555,00 € 1.500,00 € 1.110,00

SOLUZIONE 2 e 3: OBBLIGAZIONI TRIENNALI E 
QUINQUENNALI

Aliquota fiscale attuale del 26%

ES: Capitale investito € 10.000
(n. 10 obbligazioni)
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SOLUZIONE 2 e 3: OBBLIGAZIONI 

Come farlo? E’ necessario sottoscrivere l’apposito
modello («Modello obbligazione TF
2,5%» e «Modello obbligazione TF
3%i»), 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

 Oppure ancora contattando il numero: 392.067.3218

 Fissare un appuntamento direttamente con i rappresentanti de
Lanuovacolonia


