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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAPITAL FOR PROGRESS 1 S.P.A. 
APPROVA IL VALORE DI LIQUIDAZIONE  

 

Milano, 28 settembre 2016  

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione (“C.d.A.”) di Capital For Progress 1 
S.p.A. (“CFP1” o la “Società”), la Special Purpose Acquisition Company (“SPAC”) 
quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana che il 5 settembre u.s. ha 
annunciato la firma di un accordo vincolante per l’integrazione (“Business 
Combination”) con la società trentina GPI S.p.A. (“GPI”), che è tra i principali 
fornitori di servizi informativi e amministrativi (business process outsourcing) per 
le strutture sanitarie italiane pubbliche e private, al fine di determinare il valore di 
liquidazione delle azioni ordinarie oggetto del possibile recesso da parte degli 
azionisti che non approveranno la Business Combination.  
 

L’assemblea di CFP1 per deliberare in merito alla Business Combination e, in 
particolare, per deliberare la fusione di CFP1 in GPI (la “Fusione”). è stata 
convocata per il prossimo 18 ottobre (in prima convocazione) e 19 ottobre (in 
seconda convocazione).  Agli azionisti ordinari di CFP1 che non avranno concorso 
alla deliberazione assembleare di approvazione della Fusione compete il diritto di 
recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile. 

Il Consiglio di amministrazione di CFP1, sentito il parere del Collegio Sindacale e 
della Società di Revisione KPMG S.p.A. ha quindi deliberato in Euro 10,00 
(dieci/00) il valore di liquidazione delle azioni ordinarie. 

Per maggiori informazioni sulla determinazione del valore di liquidazione, si rinvia alla 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ai relativi pareri del Collegio 

Sindacale e di KPMG S.p.A., consultabili sul sito internet di CFP1 all’indirizzo 

www.capitalforprogress.it (Sezione Operazione Rilevante – Recesso).  

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni dell’esercizio del diritto 

di recesso e della relativa procedura si rinvia all’apposito avviso consultabile sul sito 

internet di CFP1 all’indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezione Operazione Rilevante 

– Recesso). 

Si rammenta che i Promotori di CFP1, detentori delle Azioni Speciali della Società, 
hanno già rinunciato all’esercizio del diritto di recesso. 
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