
 

 

   

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ISCRITTO PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE L’ATTO DI FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE DI CAPITAL FOR PROGRESS 1 S.p.A. IN GPI S.p.A. 

PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA DELLE 

AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT GPI 

In data odierna è stato iscritto presso i registri delle imprese di Trento e Milano l’atto di 

fusione  stipulato in data 20 dicembre 2016 avente ad oggetto l’incorporazione di Capital For 

Progress 1 S.p.A. (“CFP1”) in GPI S.p.A. (“GPI”). 

Secondo quanto previsto nell’atto di fusione e come reso noto con il comunicato stampa 

diffuso il 20 dicembre 2016, l’efficacia della fusione è subordinata alla pubblicazione, da parte 

di Borsa Italiana, dell’avviso di Borsa relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni 

ordinarie GPI e dei warrant GPI su AIM Italia/Mercato Alternativo dei Capitali non oltre il 28 

febbraio 2017.  

Gli effetti civilistici della fusione decorreranno: (i) a far data dal quinto giorno di borsa aperta 

successivo all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso i competenti uffici del Registro 

delle Imprese ai sensi dell’articolo 2504 del Codice Civile, laddove il predetto Avviso di Borsa 

fosse pubblicato il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di presentazione da parte 

di GPI della domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo dei 

Capitali delle azioni ordinarie e dei warrant GPI, ovvero (ii) a decorrere dal secondo giorno di 

borsa aperta successivo alla pubblicazione dell’Avviso di Borsa di cui sopra nell’ipotesi in cui 

la pubblicazione di detto Avviso avvenisse oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo alla 

data di presentazione della predetta domanda di ammissione (la “Data di Efficacia”). 

In data odierna GPI ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle 

negoziazioni di cui sopra. Si prevede che l’ammissione alla negoziazione venga quindi 

rilasciata da Borsa Italiana il 27 dicembre 2016.  



 

 

   

 
 

A tale riguardo si segnala che in tal caso la Data di Efficacia sarebbe il 29 dicembre 2016. Tale 

data sarebbe anche quella in cui avrebbero inizio le negoziazioni su AIM Italia/Mercato 

Alternativo dei Capitali delle azioni ordinarie e dei warrant GPI, mentre il 28 dicembre 2016 

sarebbe l’ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant CFP1. 

Trento – Milano, 21 dicembre 2016 

 

Per Informazioni: 
 
Capital For Progress 1 S.p.A. 
Marco M. Fumagalli  +39 347 4335577 
m.fumagalli@capitalforprogress.it 
 
www.capitalforprogress.it 
 

 

 

 
GPI S.p.A. 
Stefano Corvo +39 0461 38 15 15 
Stefano.corvo@gpi.it  
 
www.gpi.it 

Banca IMI S.p.A. - Nomad 
Paolo Baruffaldi  +39 02 72612814 
paolo.baruffaldi@bancaimi.com 
 

Banca Akros S.p.A. - Nomad 
Giovanni Reale  +39 02 434441 

Giovanni.reale@bancaakros.it  

 

 

 


