COMUNICATO STAMPA
RISULTATI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE
Milano, 6 dicembre 2018
Capital For Progress 2 S.p.A. (“CFP2”) comunica che è scaduto in data odierna il periodo
per l’esercizio del diritto di opzione relativo alle n. 3.729.949 azioni ordinarie (le “Azioni”)
oggetto di recesso a seguito della approvazione della delibera assembleare dello scorso 2
ottobre e che nessun azionista ha esercitato detto diritto.
Nel rispetto della procedura prevista dall’art. 2437-quater cod. civ., ed in particolare dei
commi 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione di CFP2 potrà ora valutare il collocamento
delle azioni oggetto di recesso presso terzi entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione
del recesso.
Si rammenta che:
•

conformemente allo statuto di CFP2, la delibera che ha approvato la Fusione1 è
risolutivamente condizionata al fatto che, al completamento del processo di
collocamento di cui sopra, residuino un numero di azioni oggetto di recesso pari o
superiore al 30% del capitale sociale;

•

l’Accordo Quadro2 stipulato con ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. prevede
quale termine ultimo per la stipula dell’atto di fusione il 31 gennaio 2019, decorso il
quale esso si intenderà automaticamente risolto.

•

l’efficacia del diritto di recesso è in ogni caso subordinata all’efficacia della Fusione.

CFP2 fornirà tempestiva informativa in merito all’eventuale avveramento delle sopra
indicate condizioni, oltre che della prosecuzione del procedimento di liquidazione dei soci
recedenti.
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1 Cfr. comunicato stampa dell’11 ottobre 2018
2 Cfr. comunicato stampa dell’19 giugno 2018.
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