L’ASSEMBLEA DI CAPITAL FOR PROGRESS 1 S.P.A. APPROVA LA BUSINESS
COMBINATION CON GPI S.P.A.
Milano, 19 ottobre 2016

Si è riunita oggi l’assemblea 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 per deliberare in merito all’annunciata integrazione (“Business
Combination”) con la società trentina GPI S.p.A. (“GPI”), tra i principali fornitori di
servizi informativi e amministrativi (business process outsourcing) per le strutture
sanitarie italiane pubbliche e private.
I soci intervenuti, rappresentanti complessivamente il 76,8 % del capitale sociale
ordinario hanno approvato con il voto favorevole del 98,4 % dei partecipanti
(corrispondente al 75 % del capitale) (i) in sede ordinaria la delibera relativa al
compimento della Business Combination e, (ii) in sede straordinaria il Progetto di
Fusione di CFP1 in GPI, che prevede il concambio delle azioni ordinarie e speciali
CFP1 in azioni delle medesime categorie di GPI in ragione di 1:1.
Si segnala che in data 12 ottobre 2016, l’Assemblea straordinaria di GPI ha
approvato all’unanimità il Progetto di Fusione
Agli azionisti di CFP1 che non hanno concorso alla deliberazione di approvazione
della fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) e
comma 2, lett. a), del codice civile.
Agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto di recesso sarà riconosciuto un
corrispettivo in denaro pari ad Euro 10,00 (dieci/00) per azione, determinato ai
sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e in conformità al lo statuto di
CFP1.
Il procedimento di liquidazione degli azionisti recedenti sarà perfezionato
subordinatamente all’efficacia della fusione.
I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del
procedimento di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile
saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito
internet di CFP1 all’indirizzo www.capitalforprogress.it – Sezione Operazione
Rilevante a seguito dell’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese
della delibera assembleare di approvazione della fusione assunta da CFP1.
Si rileva che, tenuto conto degli esiti delle votazioni, l’eventuale esercizio del diritto
di recesso non avrà alcun impatto sull’efficacia delle delibere assunte, a seguito
dell’impossibilità del verificarsi delle condizioni risolutive connesse all’ammontare
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delle azioni oggetto di recesso e all’esborso della società per il loro eventuale
acquisto.
La fusione è stata approvata da parte dell’Assemblea di CFP1 con le modalità
previste dall’art.49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d.
whitewash); pertanto, FM S.r.l., azionista di controllo di GPI, che - a decorrere dalla
data di efficacia della fusione – deterrà oltre il 30% dei diritti di voto esercitabili
nell’assemblea della società risultante dalla fusione, è esentata dall’obbligo di
promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.
58/1998.
Per maggiori informazioni sulla Business Combination, si rinvia al relativo
Documento Informativo disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito
internet della Società all’indirizzo all’indirizzo www.capitalforprogress.it – Sezione
Operazione Rilevante.
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