
 

ENESPA AG - approvato aumento di capitale 28/4/2022 

Cedola di sottoscrizione - richiesta di registrazione | CHF 
 

Con riferimento agli statuti (www.enespa.eu/statuten) di ENESPA AG, noti al sottoscritto, al prospetto di emissione 
(www.enespa.eu/emissionsprospekt-aktien) in conformità con FIDLEG, alla delibera di autorizzazione dell’Assemblea 
Generale del 28/4/2022 relativa alla creazione di Capitale autorizzato per un importo massimo di CHF 1’250.000,00 
mediante l'emissione di un massimo di 1'250.000 azioni nominative a CHF 1,00 (azioni ordinarie) nonché la delibera di 
attuazione del Consiglio di Amministrazione della società del 22/12/2022 relativa all'aumento del capitale sociale della 
società mediante emissione di un massimo di 150.000 nuove azioni nominative del valore nominale di CHF 1,00, fino a un 
massimo di CHF 150.000,00. 
Il sottoscritto dà le seguenti istruzioni: 
 
Io/noi 
sottoscrivo(iamo) 

  nuove azioni nominative ENESPA AG al prezzo di emissione di CHF 27.00 netti 
(valore nominale CHF 1.00)  

 (min. 1000 pezzi)  Valore 42.906.308 / ISIN CH 042 906 30 81 
Chiedo/chiediamo che il mio/nostro nome venga iscritto nel registro delle azioni. 

 
Sottoscrittore/beneficiario effettivo (firmatario riconosciuto, soggetto pagatore) 

o Sig.    o Sig.ra    o Società  

Cognome, nome / Società  

Data di nascita  

Via, N.  

CAP, luogo / domicilio  

Paese/Nazionalità  

Telefono ore diurne  

Indirizzo e-mail  
 
Dettagli del conto per la sottoscrizione di azioni / dati del conto di custodia per la consegna di titoli  

Nome e indirizzo della banca depositaria    

    

Consulente clienti della banca (facoltativo)    

Numero di conto (IBAN)    

Numero di deposito per la consegna dei titoli    

Deposito a nome di    
 
 
Requisito di registrazione 
Riconosco / riconosciamo che ENESPA AG può rifiutarmi/rifiutarci in tutto o in parte come azionista con diritto di voto a causa di restrizioni legali alla 
registrazione. Dichiaro / dichiariamo di rilevare le azioni per conto mio e per mio / nostro patrimonio giuridico ed economico e non in via fiduciaria o in 
altro modo per conto di terzi. Se dovessi / dovessimo deviare dal principio nei singoli casi, ne informeremo la banca. 
 
Certificati azionari Tipo di titolo / cartolarizzazione 
Riconosco/riconosciamo che le azioni nominative della società sono emesse come diritti di valore e conservate come titoli contabili e che ogni azionista 
può, tuttavia, richiedere alla società in qualsiasi momento di emettere un certificato delle azioni nominative che possiede non ha diritto alla stampa e 
alla consegna di certificati per azioni nominative o alla conversione delle azioni nominative emesse in un'altra forma ai sensi del Book Securities Act. Il 
trasferimento di azioni nominative detenute come titoli contabili e la fornitura di garanzie collaterali si basano sulle disposizioni della normativa sulle 
azioni registrate. È escluso il trasferimento o la fornitura di titoli mediante una dichiarazione scritta di trasferimento (cessione). 
 
Obbligo di pagamento 
Con la presente ci impegniamo incondizionatamente a corrispondere l'importo totale dell'emissione di CHF ____________________ delle ____________ 
azioni nominative sottoscritte da me/noi mediante versamento in contanti per conto e a disposizione gratuita di ENESPA AG sul conto di pagamento in 
conto capitale di ENESPA AG presso Berner Kantonalbank (a favore del conto IBAN: CH92 0079 0016 5901 9211 4, SWIFT: KBBECH22XXX intestato a 
ENESPA AG, CH-9050 Appenzello con causale "Sottoscrizione in aumento di capitale 28/4/2022") entro e non oltre l’ 10/03/2023 (ricevuta). 
 

   
Luogo e data  Firma 

 
Questa sottoscrizione deve essere inviata entro e non oltre il 28/02/2023: Enespa AG, Schäfligasse 1, CH-9050 Appenzell 

Gennaio 2023 


