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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO 
(art. 2437-ter, comma 5, c.c.) 

 
In data 30 luglio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II, n. 90, l’avviso di convocazio-
ne dell'assemblea straordinaria degli azionisti di FEB – Ernesto Breda SpA (di seguito “FEB”) per i 
giorni 7 e 8 settembre 2016, rispettivamente in prima e seconda adunanza, per deliberare in merito 
alla fusione per incorporazione di FEB in Intek Group SpA (di seguito “Intek”). 
 
Con riferimento al diritto di recesso previsto a favore degli azionisti di FEB dal Progetto di Fusione, si 
comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, con deliberazione del 18 luglio 2016, sen-
tito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti 
 

HA DETERMINATO 
 
in Euro 0,008 per azione il valore di liquidazione delle azioni FEB per le quali dovesse essere eserci-
tato il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civile.  
 
La presente determinazione del valore di liquidazione, calcolato in conformità a quanto disposto 
dall’art. 2437-ter, comma 2 c.c., viene depositata presso la sede sociale ai sensi dell'art. 2437-ter, 
comma 5, c.c. e di essa potrà essere presa visione da parte di ciascun socio nei 15 giorni precedenti 
la data fissata per l'assemblea. 
 
Ogni socio ha diritto di ottenerne copia. 
 
La Società provvederà a comunicare in tempo utile agli interessati le ulteriori informazioni per 
l’esercizio del diritto di recesso non definibili prima dello svolgimento dell’Assemblea. 
 
Si ricorda che fra le condizioni cui è subordinata la fusione per incorporazione di FEB in Intek è previ-
sta anche quella che richiede che il costo massimo per il recesso non risulti superiore ad Euro 
800.000, condizione posta a favore di Intek e quindi dalla stessa rinunciabile. 
 
Milano, 4 agosto 2016 

p. il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 


