Da inviarsi: via PEC: info@pec.capitalforprogress.it o
alternativamente, raccomandata A/R anticipata a info@capitalforprogress.it

Spettabile
Capital For Progress 2 S.p.A.
Via della Posta n. 8
20123 - Milano

Spett.le Banca Depositaria
....................................................
....................................................
....................................................

Esercizio dell’opzione di vendita su azioni ordinarie (ISIN IT0005276602) Capital For Progress 2 S.p.A.
Premesso che: (i) l’Assemblea di Capital For Progress 2 S.p.A. (la “Società” o “CFP2””) del 30 aprile 2019 ha approvato, tra
l’altro, l’attribuzione a tutti gli azionisti possessori di azioni ordinarie di CFP2 di un’opzione di vendita ex art. 144-bis, comma
primo, lettera d), Regolamento Emittenti (l’“Opzione di Vendita”), esercitabile dal 6 maggio 2019 - 24 maggio 2019 (estremi
compresi) a un prezzo unitario delle azioni pari a Euro 10,00, (ii) il trasferimento e pagamento delle azioni avverrà in data 3 giugno
2019, ovvero nel primo giorno di mercato aperto successivo, (iii) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate e (iv)
la relativa delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano;
Il/La sottoscritto/a …………………………………...................... nato/a a …………………………. il ……………….....................
residente a ……………........……………….… in via …………............................................nazionalità.............................................
C.F. ……...................................……e-mail ................................................................. Tel. .................................................................
[ ] in proprio

[ ] in qualità di legale rappresentante / soggetto munito dei necessari poteri di:

.............................................................……….......................................................................................................……….....................
Sede legale a…………........……………….… in via …………............................................P.I. .........................................................
C.F. ……...................................……e-mail ................................................................. Tel. ................................................. ................
A.

esercita l’Opzione di Vendita in relazione a n° .............................. azioni ordinarie (le “Azioni Vendute”) della Società

B.

dichiara che le Azioni Vendute sono depositate sul conto titoli n …………..……………........ presso l’intermediario
depositario ………………………………………........ Ag. n. .......................…………………. …………………………….
in via ………………………………………………Città ……………………………………................................................
XTRM Code ……................………. Securities Account in T2S (SAC) ……………………………………………………

C.

autorizza e dà istruzioni a tale intermediario che sottoscrive il presente modulo a trasferire le Azioni Vendute in favore della
Società e a procedere al regolamento in contropartita ad Intermonte SIM (XTRM Code 3357 Securites Account in T2SSAC MOTIINTSITM1XXX7632400) all’uopo incaricata da CFP2.

Il Sottoscritto inoltre (i) dichiara e garantisce che le Azioni Vendute sono di propria titolarità, sono liberamente trasferibili e libere
da gravami e diritti di terzi, (ii) dichiara di di essere a conoscenza di tutte le informazioni per l’esercizio dell’Opzione di Vendita
per effetto dell’Assemblea di cui sopra, come descritto nella relazione pubblicata sul sito internet della Società
www.capitalforprogress.it, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità (iii) in particolare accetta che il
trasferimento e pagamento delle Azioni Vendute avverrà in data 3 giugno 2019, ovvero nel primo giorno di mercato aperto
successivo qualora per cause contingenti non si potesse procedere in data 3 giugno 2019, con le modalità che saranno determinate
in tempo utile dal Consiglio di Amministrazione (iv) prende atto che, qualora alla data di regolamento delle Azioni Vendute,
l’intermediario depositario, per qualsivoglia motivo, non procedesse alla consegna delle Azioni Vendute o non ponesse in essere le
altre operazioni necessarie al regolamento stesso, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società, e rinuncia quindi
espressamente a promuovere alcuna azione in tal senso nei confronti della medesima (v) conferma sotto la propria responsabilità, a
tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo, (vi) riconosce che eventuali costi addebitati dal proprio
intermediario saranno a suo esclusivo carico.
Luogo .............................................
Firma Azionista

Data .....................................
Firma Intermediario presso cui sono depositate le azioni

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (di seguito: “Regolamento UE”), CFP2 è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell’art. 13 del Regolamento UE (“Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l’interessato”). I dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e
telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni qui considerate. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla
legge. Titolare del trattamento è CFP2.

