COMUNICATO STAMPA
RISULTATI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E
DEPOSITO DELL’OFFERTA IN OPZIONE
Milano, 3 novembre 2018
Capital For Progress 2 S.p.A. (“CFP2” o la “Società”) comunica che al termine del periodo
di esercizio del diritto di recesso1, relativo alla delibera assembleare dello scorso 2 ottobre
avente a oggetto l’approvazione del progetto di fusione della Società con ABK Industrie
Ceramiche Group S.p.A. (“ABK”), sono stati validamente esercitati recessi per complessive
n. 3.729.949 azioni ordinarie (le “Azioni”), pari al 57,38 % circa delle azioni ordinarie.
Nel rispetto della procedura prevista dall’art. 2437-quater cod. civ., si procederà quindi
all’offerta delle Azioni agli azionisti della Società diversi da coloro che abbiano esercitato il
diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute.
A tal fine, nei prossimi giorni sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano
l’avviso di offerta in opzione, che conterrà indicazione delle modalità per l’esercizio del
relativo diritto e di cui sarà data tempestiva comunicazione mediante apposito comunicato
stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR e pubblicato sul sito internet della Società
all’indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezione Press - Comunicati Stampa).
Qualora, successivamente alla data odierna, la Società dovesse ricevere ulteriori
comunicazioni di recesso legittimamente predisposte ed inviate entro il 26 ottobre 2018, si
provvederà a rettificare i suddetti dati mediante apposito comunicato stampa che sarà reso
pubblico con le medesime modalità sopra indicate.
Si ricorda che la delibera che ha approvato la Fusione2 è soggetta alla condizione risolutiva
rappresentata dal fatto che il procedimento di liquidazione dei soci recedenti sia stato
completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al
30% del capitale sociale.
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1 Ovvero il 26 ottobre 2018
2 Cfr. comunicato stampa dell’11 ottobre 2018
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