COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA APPROVA LA REVOCA DELLE AZIONI DALLA NEGOZIAZIONE SUL
MERCATO AIM ITALIA

Milano, 18 Dicembre 2020
Si è svolta oggi, in seconda convocazione, l’ Assemblea in sede ordinaria di Capital For Progress
Single Investment S.p.A. (“CFPSI” o la “Società”), per deliberare in merito alla proposta di revoca
delle azioni della Società dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia (la “Revoca”) .
Hanno partecipato all’assemblea 8 soci per complessive 227.950 azioni, pari al 38,99 % delle 584.700
azioni in circolazione (escluse le azioni proprie) ed hanno espresso voto favorevole 7 soci per 218.950
azioni, pari al 96,05 % dei presenti. Si rammenta che, ai sensi del Regolamento AIM Italia, è richiesto
che la delibera sia approvata da non meno del 90% dei soci presenti alla riunione.
Pertanto, sul presupposto che (i) siano trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla
data in cui è stata ottenuta l’approvazione assembleare con la percentuale richiesta; e (ii) Borsa
Italiana abbia disposto la revoca delle azioni dalle negoziazioni, il 30 Dicembre sarà l’ultimo
giorno di negoziazione della azioni di CFPSI su AIM Italia.
Successivamente alla Revoca le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun
mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e potranno essere oggetto di
transazione esclusivamente per via privata.
Si rammenta peraltro che CFPSI, la cui durata statutaria è limitata al 31 Dicembre 2022, su base
volontaria:
•
•
•
•

manterrà la dematerializzazione delle azioni, senza modifica del codice ISIN, così da facilitare
il trasferimento delle stesse;
manterrà in funzione il sito internet www.capitalforprogress.it ove verranno tempestivamente
pubblicate tutte le informazioni sociali ed, in particolare, i comunicati stampa;
redigerà una relazione semestrale entro il 30 settembre di ogni anno;
manterrà la revisione di bilancio da parte della società di revisione oggi incaricata
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