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COMUNICATO STAMPA 
 

CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A.:  
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE  DELLA 
 BUSINESS COMBINATION CON ABK  

 

APPROVA  IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI RECEDENTI 
 

 

Milano, 27 luglio 2018  

Capital For Progress 2 S.p.A. (“CFP2” o la “Società”), la Special Purpose Acquisition 
Company (“SPAC”) quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana che il 19 giugno 
u.s. ha annunciato la firma di un accordo vincolante per l’integrazione (“Business 
Combination”) con la società ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. (“ABK”) 
comunica che la propria assemblea per l’approvazione dell’operazione si terrà il 
prossimo 1 ottobre (in prima convocazione) e il 2 ottobre (in seconda convocazione) 
alle ore 10 in Milano presso la sede  di UBI Banca in Corso Europa, 16. 
 
Agli azionisti ordinari di CFP2 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 (“C.d.A.”) di CFP2, 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 dei soci recedenti. 

Per maggiori informazioni sulla determinazione del valore di liquidazione delle 
azioni ordinarie di CFP2 a seguito dell’esercizio del diritto di recesso si rinvia al sito 
internet della società www.capitalforprogress.it ove è pubblicata la Relazione del 
C.d.A. sul recesso, nonché l’Avviso di convocazione dell’assemblea.   

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del 
procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti dagli articoli 2437-bis e 2437-
quater del codice civile.  

 

Per Informazioni: 
 
Capital For Progress 2 S.p.A. 
Marco Fumagalli  +39 02 8287 7955 
m.fumagalli@capitalforprogress.it 

 

 
 
UBI Banca S.p.A. - Nomad 
Marco Germano di +39 02 7781 4651 
nomad@ubibanca.it 
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Image Building – Media Relation 
Simona Raffaelli, Emilia Pezzini, Lidy Casati 
Tel: +39 02 89011300 
cfp2@imagebuilding.it 

Capital for Progress 2 
CFP2 è una SPAC, società destinata all’integrazione con una società target, promossa da 
Massimo Capuano, Antonio Perricone, Marco Fumagalli, Bruno Gattai e Alessandra Bianchi 
nell’agosto del 2017 e che ha raccolto 65 MLN/€ da investitori professionali italiani e esteri. 
Le azioni e i warrant di CFP2 sono negoziati sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. 

ABK Group Industrie Ceramiche 
ABK è stata fondata nel 1992 da Michelangelo Fortuna e Andrea Guidorzi, cui si è aggiunto 
nel 1996 Roberto Fabbri e sin dalla nascita si è specializzata nella produzione e 
commercializzazione di pavimenti e rivestimenti ceramici. Oggi la Società, nei due principali 
stabilimenti di Solignano (MO) e Finale Emilia (MO), detiene una capacità produttiva di oltre 
7,2 milioni di mq annui con tecnologie all’avanguardia e, a seguito di rilevanti investimenti 
(circa 45 MLN/€ negli ultimi 4 anni), si è posizionata nel segmento di mercato di fascia 
medio alta rappresentato dalle lastre di grande formato. I principali marchi con cui vengono 
commercializzati i prodotti sono: ABK, Flaviker, Ariana e CasaTua. Nel gennaio di 
quest’anno ABK ha firmato un accordo di partenariato con SACMI, leader mondiale nei 
macchinari per l’industria ceramica, per lo studio e la realizzazione di una soluzione 
tecnologica per la produzione di lastre ceramiche di grande spessore a vena “passante” 
(“Full Wide”). Si tratta di un prodotto innovativo che si pone in diretta concorrenza con le 
pietre naturali e i marmi destinati al mercato dell’arredo.  
Al 31 Dicembre 2017 ABK ha registrato un valore della produzione di 115,4 MLN/€, un 
EBITDA di 18,7 MLN/€ ed un utile netto di 12,6 MLN/€ a fronte di una posizione finanziaria 
netta di 8,1 MLN/€.  
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno lunedì 1° ottobre 2018, alle ore 10 
in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, via della Posta n. 8 e, ove occorrendo, in seconda convocazione, 
per il giorno martedì 2 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso UBI Banca S.p.A. - Sala 4 Colonne, Milano, Corso Europa 
n. 16, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria:

1. proposta di autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante (come definita nello Statuto) consistente nel-
la fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.; delibere 
inerenti e conseguenti, ivi incluse (i) la proposta di autorizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul Conto 
Corrente Vincolato (come definito nello Statuto) ai fini dell’Operazione Rilevante ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto, 
(ii) la proposta di autorizzazione alla presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione a quota-
zione presso l’AIM Italia dei “Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless” che saranno emessi nel contesto dell’O-
perazione Rilevante e (iii) la proposta di autorizzazione alla promozione di un’offerta di scambio avente a oggetto 
la totalità dei Warrant CFP2 già in circolazione e quale corrispettivo i “Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless”;

2. proposta di distribuzione di riserve ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto ai fini del compimento dell’Operazione 
Rilevante; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. nomina, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, di un nuovo Con-
siglio di Amministrazione di Capital For Progress 2 S.p.A. e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza 
dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in 
Capital For Progress 2 S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. nomina di un nuovo Collegio Sindacale di Capital For Progress 2 S.p.A. e del suo Presidente e determinazione dei 
compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di ABK Group 
Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For 
Progress 2 S.p.A. secondo le modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazio-
ne; deliberazioni inerenti e conseguenti - anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, co. 1, lett. g) del Rego-
lamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta 
pubblica di acquisto totalitaria - ivi incluse (i) la proposta di adozione di un nuovo statuto di Capital For Progress 
2 S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della fusione, e del “Regolamento Warrant CFP2-ABK quasi cashless”, 
(ii) la proposta di emissione dei “Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless”, (iii) la proposta di aumento del capitale 
a servizio della fusione, (iv) la proposta di modifica della disciplina dei warrant di Capital For Progress 2 S.p.A. e 
delle relative delibere di emissione.

***

Le informazioni riguardanti: (i) le procedure per l’intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante 
la record date; (ii) la procedura per l’esercizio del voto per delega; (iii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti 
che saranno sottoposti all’Assemblea, sono indicate nell’avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla 
documentazione relativa all’Assemblea, è disponibile sul sito internet della Società (www.capitalforprogress.it). 

Milano, 27 luglio 2018     

Il Presidente - Dott. Marco M. Fumagalli
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