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PUBBLICATO DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA BUSINESS COMBINATION 

DI CAPITAL FOR PROGRESS 2  
 

 

 

Milano, 20 giugno 2018 - Facendo seguito a quanto comunicato ieri Capital for 
progress 2 S.p.A. (“CFP2”), comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito 
internet della società www.capitalforprogress.it il Documento Informativo relativo 
alla business combination da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di 
ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. (“ABK”) in CFP2 (la “Fusione”), redatto ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 14 del “Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato 
Alternativo del Capitale” di Borsa Italiana S.p.A. 

A tal riguardo, CFP2 – in qualità di Emittente – e UBI Banca – in qualità di Nominated 
Adviser – hanno rilasciato le dichiarazioni richieste, rispettivamente, dal  
“Regolamento Emittenti AIM Italia” di Borsa Italiana S.p.A (Scheda 7, Parte I) e dal 
“Regolamento Nominated Advisor AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale” di 
Borsa Italiana S.p.A (Scheda 4, Parte I). Le ulteriori attestazioni richieste dai suddetti 
regolamenti saranno rilasciate rispettivamente dall’Emittente e dal Nomad entro la 
data di efficacia della Fusione. 

CFP2 comunica inoltre di aver ricevuto notifica da parte di GICO S.r.L., Leviathan 
S.r.L. e Tempestina S.r.L. (società veicolo rispettivamente dei Promotori Massimo 
Capuano, Marco M. Fumagalli e Antonio Perricone) della stipula, in data odierna, di 
un contratto che prevede la cessione da parte di ciascuna di esse di n. 2.000 azioni 
speciali (così per un totale di n. 6.000 azioni speciali), al prezzo di Euro 10 per 
azione, a favore della Dott.ssa Daniela Toscani, che assumerà i medesimi impegni di 
lock-up dei cedenti. L’efficacia del contratto è sospensivamente condizionata 
all’efficacia della fusione di ABK in CFP2 e il trasferimento delle azioni è differito al 
giorno successivo all’efficacia della fusione. 

 
Per Informazioni: 
 
Capital For Progress 2 S.p.A. 
Marco Fumagalli - +39 02 828779 55 
m.fumagalli@capitalforprogress.it 

 

 
 
 
UBI Banca S.p.A. - Nomad 
Marco Germano - +39 02 7781 4651 
nomad@ubibanca.it 
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