
 

 
Capital For Progress 2 S.p.A. 
  
Via della Posta, 8  | 20123 MILANO (MI) 
T +39 02 82877940 
C.F. e P.Iva 09967750960 
LEI 81560097FCDDEC265E91 
Capitale Sociale € 669.500 i.v. 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA DELLA SPAC  CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A. 

APPROVA LA BUSINESS COMBINATION CON ABK GROUP INDUSTRIE 

CERAMICHE S.P.A. 

 

Milano, 2 ottobre 2018  

Capital For Progress 2 S.p.A. (“CFP2” o la “Società”), quotata sul mercato AIM Italia 

di Borsa Italiana, rende noto che si è tenuta oggi l’Assemblea ordinaria e straordinaria 

per deliberare in merito all’ integrazione (la “Business Combination”) con ABK 

Group Industrie Ceramiche S.p.A. (“ABK”), annunciata lo scorso 19 giugno.  

La Business Combination costituisce un’operazione di reverse take-over ai sensi 

dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e sarà realizzata mediante la 

fusione per incorporazione di ABK in CFP2 (la “Fusione”)  

Approvazione della Fusione 

L’Assemblea riunitasi oggi in seconda convocazione, alla presenza di 63 azionisti in 

proprio o per delega rappresentanti circa il 38.9 % del capitale ordinario, (i) ha 

autorizzato il compimento della Business Combination, e (ii) ha approvato il progetto 

di Fusione nonché, inter alia, il nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore alla 

data di efficacia della Fusione. 

I voti favorevoli sono stati il 92.8 % dei presenti, corrispondente al 36.2 % del capitale 

sociale ordinarie. La deliberazione di approvazione del progetto di Fusione soddisfa i 

requisiti di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti Consob n. 

11971/1999 (c.d. whitewash). 

La delibera è soggetta alla condizione risolutiva statutaria rappresentata 

dall’avveramento di entrambe le seguenti circostanze: (a) l’esercizio del diritto di 

recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale e (b) 

il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti sia stato completato mediante 

rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale 

sociale. 

Si ricorda infatti che agli azionisti che non hanno concorso alla approvazione della 

Fusione e di modifica dello statuto sociale spetterà il diritto di recesso ai sensi 

dell’articolo 2437 del codice civile. Il relativo corrispettivo in denaro, pari ad Euro 

10,00 per azione, è stato determinato dal C.d.A. di CFP2 in data 27 luglio u.s.. 

L’efficacia dell’esercizio del diritto di recesso sarà subordinata all’efficacia della 

Fusione. I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento 

del procedimento di liquidazione saranno resi noti mediante comunicato stampa a 

seguito dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera 

assembleare odierna.  



 

 

 

 

Nomina degli organi sociali 

L’Assemblea ha altresì nominato - subordinatamente alla, e a far data dalla, data di 

efficacia della Fusione - i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (“C.d.A.”) 

e del Collegio Sindacale i quali resteranno in carica fino alla data di approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2021. Essi sono: 

• per il C.d.A. (9 membri): Roberto Fabbri; Michelangelo Fortuna; Andrea 

Guidorzi; Alessandro Fabbri; Andrea Fortuna; Andrea Fabbri;  Paola 

Tedeschi; Marco Maria Fumagalli; e Vittoria Varianini. 

• per il Collegio Sindacale Claudio Trenti (Presidente), Stella Bertolucci e 

Rosella Colleoni quali membri effettivi, e Aleotti Arnaldo e Chiara Molon 

quali supplenti. 

Quotazione nuovi warrant e offerta di scambio 

L’assemblea ha infine autorizzato il C.d.A. a svolgere le attività e provvedere agli 

adempimenti necessari ai fini dell’offerta di scambio in rapporto di 1:1 dei “Nuovi 

Warrant CFP2-ABK quasi cashless”, che saranno emessi nel contesto della Business 

Combination con i warrant CFP2 già in circolazione, nonché ai fini dell’ammissione 

alle negoziazioni dei “Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi cashless” sull’AIM Italia.  
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