
 

Repertorio N. 30.246               Raccolta N. 14.429

ATTO DI SCISSIONE PARZIALE A FAVORE DI SOCIETA' 

BENEFICIARIA GIA' ESISTENTE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei febbraio duemiladieci

(26/02/2010)

in Firenze Via dei Barucci n. 2 alle ore dieci e 

minuti trenta. 

Dinanzi a me Ernesto CUDIA, Notaio in Firenze, 

iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, 

Pistoia e Prato, sono personalmente presenti i signori:

- Dottor Vincenzo MANES, nato a Venafro (IS) il 1° 

aprile 1960, domiciliato per la carica presso la 

società che esso qui rappresenta, il quale, dichiara 

di intervenire al presente atto non in proprio ma 

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della società "INTEK S.P.A.", con sede legale in Ivrea 

(TO) Via Camillo Olivetti n. 8, capitale sociale di 

Euro 94.371.636,06 interamente versato, codice fiscale 

e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di 

Torino: 00470590019, iscritta alla Camera di Commercio 

di Torino al n. 47453 del REA, a quanto appresso fare 

autorizzato in forza della delibera assembleare da me 

Notaio verbalizzata con atto del 2 dicembre 2009 

Rep.n. 30.000/14.255 di cui in prosieguo, (di seguito 
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anche INTEK);

- Dottor Salvatore ORLANDO, nato a Firenze il 28 

settembre 1957, domiciliato per la carica presso la 

società che esso qui rappresenta, il quale, dichiara 

di intervenire al presente atto non in proprio ma 

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della società "KME Group S.P.A.", con sede a Firenze 

Via dei Barucci n. 2, capitale sociale di Euro 

250.021.765,45 interamente versato, codice fiscale e 

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di 

Firenze: 00931330583, iscritta alla Camera di 

Commercio di Firenze al n. 84104 del REA, a quanto 

appresso fare autorizzato in forza della delibera 

assembleare da me Notaio verbalizzata con atto del 2 

dicembre 2009 Rep.n. 29.983/14.240 di cui in 

prosieguo, (di seguito anche KME).

Io Notaio sono certo dell'identità dei Comparenti, i 

quali mi richiedono di ricevere il presente atto, in 

forza del quale innanzitutto

PREMETTONO CHE:

- le assemblee straordinarie delle società INTEK 

S.P.A. e KME Group S.P.A. hanno deliberato, entrambe 

in data 2 dicembre 2009, la scissione parziale della 

prima, mediante assegnazione di parte del suo 

patrimonio alla seconda;
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- dette delibere di scissione sono state iscritte 

presso il Registro delle Imprese di Torino in data 18 

dicembre 2009, quanto alla società scissa, e presso il 

Registro delle Imprese di Firenze in data 4 dicembre 

2009, quanto alla società beneficiaria;

- nei sessanta giorni successivi nessuno dei creditori 

anteriori all'iscrizione dei progetti stessi nei 

Registri delle Imprese ha proposto opposizione 

all'operazione ex art. 2503 C.C. così come richiamato 

dall'art. 2506 ter C.C.;

- in particolare, il progetto di scissione prevede che 

l'operazione si realizzi mediante assegnazione alla 

società KME Group S.P.A. di tutti quegli elementi 

patrimoniali descritti nel progetto di scissione e 

così pure, tra l'altro, delle azioni ordinarie KME e 

delle azioni di risparmio KME detenute dalla stessa 

INTEK;

- che la società INTEK S.P.A., con delibera 

dell'assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, da 

me verbalizzata con atto del dì 11 dicembre 2009, 

Rep.n. 30.000/14.255, registrato all'Agenzia delle 

Entrate Ufficio di Firenze 3 in data 11 dicembre 2009 

al n. 10996 serie 1T, ha disposto la scissione di cui 

al citato progetto e, nella stessa data con delibera 

dell'assemblea straordinaria, da me verbalizzata con 
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atto del  3 dicembre 2009, Rep.n. 29.983/14.240, 

registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di 

Firenze 3 in data 3 dicembre 2009 al n. 10727 serie 1T 

la società KME Group S.P.A. ha approvato quale società 

beneficiaria il suddetto progetto di scissione, 

autorizzando l'organo amministrativo all'espletamento 

delle formalità conseguenti fra cui la stipula 

dell'atto esterno.

L'assemblea, in sede straordinaria, della società KME 

Group S.P.A. del 2 dicembre 2009, 

ha deliberato di:

1) preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del 7 ottobre 2009 in merito alla 

revoca del Piano di Stock Option e delle relative 

delibere di aumento del capitale sociale del 31 luglio 

2006 e 18 luglio 2007, assunte dal Consiglio medesimo 

in esecuzione delle deleghe attribuite ai sensi 

dell'articolo 2443 del Codice Civile in data 19 maggio 

2006 e successivamente modificate con deliberazione 

dell'assemblea straordinaria del 21 giugno 2007, di 

confermare ed approvare la revoca del predetto Piano 

di Stock Option, modificando conseguentemente gli 

articoli 4 e 7 dello statuto sociale;

2) prorogare sino al 30 dicembre 2011 il termine 

finale di esercizio dei "Warrant azioni ordinarie KME 
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Group S.P.A. 2006/2009", la cui emissione è stata 

deliberata dall'assemblea straordinaria degli 

azionisti della società in data 19 maggio 2006, e di 

modificare la denominazione dei predetti warrant in 

"Warrant azioni ordinarie KME Group S.P.A. 2006/2011", 

modificando conseguentemente l'articolo 4 dello 

statuto sociale e gli articoli 1 e 2 del Regolamento 

dei predetti warrant;

3) frazionare, senza variazione del capitale sociale, 

le n. 235.494.342 azioni ordinarie (determinate in n. 

235.500.859, dopo l'esercizio di numero 19.551 warrant 

e la conseguente emissione di numero 6.517 azioni 

ordinarie e dopo l'annullamento di numero 1 (una) 

azione ordinaria al fine di rendere possibile 

aritmeticamente l'operazione) e le n. 19.072.110 

azioni di risparmio costituenti l'attuale capitale 

della società, mediante sostituzione delle azioni in 

circolazione secondo il seguente rapporto di 

assegnazione: (i) n. 3 azioni ordinarie ogni gruppo di 

n. 2 azioni ordinarie possedute; (ii) n. 3 azioni di 

risparmio ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio 

possedute, modificando conseguentemente gli articoli 

4, 8 e 28 dello statuto sociale e gli articoli 1 e 2 

del Regolamento dei già più volte richiamati warrant;

4) di approvare il progetto di scissione parziale 
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proporzionale inversa di INTEK S.p.A. (INTEK) a favore 

della società preesistente KME Group S.P.A. (KME), 

secondo le modalità tutte indicate nel progetto di 

scissione stesso e così tra l'altro:

(a) con assegnazione alla società beneficiaria degli 

elementi patrimoniali quali descritti nel progetto di 

scissione stesso (punto 4.1.) e così pure, tra 

l'altro, delle azioni ordinarie KME e delle azioni di 

risparmio KME detenute dalla stessa INTEK;

(b) con assegnazione a favore degli azionisti INTEK di 

azioni KME sulla base del seguente rapporto di cambio:

- n. 5 (cinque) azioni ordinarie KME, godimento 

regolare, ogni n. 8 (otto) azioni ordinarie INTEK 

attualmente detenute, a fronte dell'annullamento di n. 

5 (cinque) azioni ordinarie INTEK attualmente detenute;

- n. 5 (cinque) azioni di risparmio KME, godimento 

regolare, ogni n. 8 (otto) azioni di risparmio INTEK 

attualmente detenute, a fronte dell'annullamento di n. 

5 (cinque) azioni di risparmio INTEK attualmente 

detenute.

Pertanto, il rapporto tra azioni INTEK oggetto di 

annullamento e azioni KME assegnate è pari a n. 1 

(una) azione ordinaria KME ogni n. 1 (una) azione 

ordinaria INTEK annullata e n. 1 (una) azione di 

risparmio KME ogni n. 1 (una) azione di risparmio 
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INTEK annullata;

(c) con utilizzo, ai fini dell'assegnazione a favore 

degli azionisti INTEK, di azioni KME di cui al 

precedente punto (b):

- delle n. 189.251.352 azioni ordinarie KME e delle n. 

1.345.359 azioni di risparmio KME di titolarità della 

società scindenda, redistribuite dunque agli azionisti 

INTEK, e

- di massime n. 28.116.243 nuove azioni ordinarie KME 

e di massime n. 8.141.936 nuove azioni di risparmio 

KME, da emettersi a fronte di un aumento del capitale 

sociale al servizio della scissione per massimi 

nominali Euro 23.739.933,12;

(d) con riduzione, al servizio della scissione, e 

dunque con efficacia dalla scissione medesima, del 

patrimonio netto della società scindenda per 

complessivi Euro 242.771.233,69, e più precisamente 

con:

- riduzione del capitale sociale di INTEK per nominali 

Euro 58.982.271,40 mediante annullamento di 

complessive n. 226.854.890 azioni ordinarie e di 

risparmio nel rapporto di cui sopra al punto (b), 

fatta peraltro avvertenza che, per mere esigenze di 

quadratura dell'operazione, verranno annullate senza 

concambio ulteriori n. 2 (due) azioni ordinarie del 
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socio Quattroduedue Holding B.V. e n. 5 (cinque) 

azioni di risparmio del socio KME, con passaggio da 

capitale a riserva dell'ulteriore importo di Euro 1,82;

- riduzione delle riserve per un importo di Euro 

183.788.960,47;

(e) con corrispondente aumento del patrimonio netto 

della società beneficiaria per un importo pari al 

valore contabile netto degli elementi patrimoniali che 

costituiscono il compendio oggetto di scissione 

diversi dalle azioni KME di titolarità di INTEK, 

aumento da imputarsi:

- quanto a massimi Euro 23.739.933,12 a capitale 

sociale, come sopra precisato al punto (c) e sempre 

fatto salvo quanto infra alla lettera (g);

- quanto al restante importo (pari a Euro 

15.974.867,09) a riserva;

(f) con concambio dei "Warrant Azioni Ordinarie Intek 

2005-2011" ("Warrant INTEK") con nuovi warrant KME 

denominati "Warrant Azioni Ordinarie KME Group 

2009-2011" ("Warrant KME") e più precisamente con:

- assegnazione a favore dei titolari di Warrant INTEK 

di Warrant KME sulla base del seguente rapporto di 

cambio: n. 5 (cinque) Warrant KME ogni n. 8 (otto) 

Warrant INTEK attualmente detenuti, a fronte 

dell'annullamento di n. 5 (cinque) Warrant INTEK 
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attualmente detenuti. Pertanto, il rapporto tra 

Warrant INTEK S.p.A. oggetto di annullamento e Warrant 

KME assegnati è pari a n. 1 (un) Warrant KME ogni n. 1 

(un) Warrant INTEK annullato.

Detti Warrant KME, da quotarsi sul Mercato Telematico 

Azionario, validi per la sottoscrizione, fino al 30 

dicembre 2011, di n. 1 (una) azione ordinaria KME per 

ogni n. 1 (un) Warrant KME posseduto al prezzo di Euro 

0,90 per azione (di cui Euro 0,64 a titolo di 

sovrapprezzo) e retti dal Regolamento, pure approvato;

- con conseguente aumento di capitale di KME in via 

scindibile per un importo massimo di Euro 

19.065.971,60 mediante emissione al prezzo unitario di 

Euro 0,90 (di cui Euro 0,64 da imputarsi a 

sovrapprezzo) di massime n. 73.330.660 nuove azioni 

ordinarie, destinate al servizio dei n. 73.330.660 

Warrant KME di nuova emissione entro il 13 gennaio 

2012;

(g) per l'ipotesi di esercizio, tra il 1 luglio 2009 e 

la data di efficacia della scissione, di Warrant INTEK 

attualmente in circolazione:

- con aumento del capitale sociale della società 

beneficiaria per ulteriori massimi nominali Euro 

48.013.028,00, mediante emissione di ulteriori massime 

n. 73.330.660 azioni ordinarie da destinarsi al 
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servizio del rapporto di cambio delle azioni INTEK 

emesse in sede di conversione dei Warrant INTEK;

- con riduzione del capitale sociale della società 

scindenda, sempre al servizio del rapporto di cambio, 

per ulteriori massimi nominali Euro 19.065.971,60, 

mediante annullamento di ulteriori massime n. 

73.330.660 azioni.

Il tutto fatta altresì avvertenza che, in tale 

ipotesi, nel compendio oggetto di scissione sarà 

compreso un importo di cassa pari a 5/8 delle somme 

incassate da INTEK a seguito dell'esercizio dei 

Warrant INTEK;

(h) con annullamento, senza concambio, delle n. 

5.824.990 azioni di risparmio INTEK che fossero 

eventualmente ancora detenute dalla società 

beneficiaria alla data di efficacia della scissione, 

sulla base del rapporto (5 azioni annullate ogni 8 

azioni detenute) di cui al precedente punto (b);

(i) modificando conseguentemente l'articolo 4 dello 

statuto sociale di KME e l'articolo 5 dello statuto 

sociale INTEK nonchè l'articolo 1 del Regolamento dei 

"Warrant Azioni Ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011"; 

5) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via 

scindibile, entro il termine del 30 giugno 2011, per 

un importo complessivo, comprensivo di eventuale 
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sovrapprezzo, di massimi Euro 80.000.000,00, mediante 

emissione di massime n. 229.000.000 azioni ordinarie e 

di massime n. 22.500.000 azioni di risparmio prive di 

indicazione del valore nominale, aventi le medesime 

caratteristiche di quelle già in circolazione, 

godimento regolare, da offrirsi, rispettivamente, ai 

titolari di azioni ordinarie ed ai titolari di azioni 

di risparmio, nel rispetto del diritto di opzione loro 

spettante ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del 

Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione compreso 

in un range per ciascuna azione ordinaria, tra Euro 

0,30 e Euro 0,37 e, per ciascuna azione di risparmio, 

tra Euro 0,50 e Euro 0,57, e da liberarsi anche 

mediante compensazione di crediti vantati nei 

confronti della società, modificando conseguentemente 

l'articolo 4 dello statuto sociale;

6) attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai 

sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà 

di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o 

più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 

cinque anni dalla data della predetta deliberazione, 

per un importo massimo, comprensivo di eventuale 

sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 mediante emissione 

di massime n. 31.000.000 azioni ordinarie aventi le 

stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con 
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esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del 

Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai 

beneficiari del "Piano di Stock Option KME Group 

S.P.A." approvato dall'Assemblea ordinaria del 2 

dicembre 2009, ad un prezzo di emissione 

corrispondente alla media aritmetica dei prezzi 

ufficiali di chiusura della quotazione delle azioni 

ordinarie KME Group S.P.A. presso il Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., rilevati nel periodo che va dalla 

data di assegnazione delle opzioni al medesimo giorno 

del mese solare precedente, con ogni più ampia facoltà 

per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di 

volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati 

e comunque nel rispetto della vigente disciplina, il 

puntuale numero delle azioni ordinarie da emettersi a 

servizio del Piano, il puntuale prezzo di emissione 

comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo (in 

applicazione del criterio sopra indicato), nonchè le 

modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte 

dell'aumento di capitale, modificando conseguentemente 

l'articolo 7 dello statuto sociale.

*******

Dette delibere sono efficaci e hanno avuto e avranno 
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attuazione secondo quanto previsto nel progetto di 

scissione e nelle delibere stesse che le hanno 

approvate come segue:

1) le modifiche, di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra, 

sono entrate in vigore immediatamente a seguito 

dell'iscrizione al Registro delle Imprese, avvenuta in 

data 4 dicembre 2009, del verbale dell'assemblea 

straordinaria del 2 dicembre 2009 da me verbalizzato 

in data 3 dicembre 2009 sopradetto;

2) le modifiche di cui al punto 3 di cui sopra, sono 

state depositate in data 8 febbraio 2010 e quindi 

iscritte presso il Registro delle Imprese di Firenze 

in data 9 febbraio 2010;

3) le modifiche di cui al punto 4 di cui sopra, sono 

connesse all'efficacia stessa della scissione e cioè 

avranno effetto come infra indicato (art. 8 del 

progetto di scissione);

4) le modifiche di cui al punto 5 di cui sopra, 

avranno efficacia con l'iscrizione delle relative 

deliberazioni presso il competente Registro delle 

Imprese e comunque successivamente all'esecuzione 

delle deliberazioni relative ai precedenti punti;

5) le modifiche di cui al punto 6 di cui sopra, 

avranno efficacia con l'iscrizione delle relative 

deliberazioni presso il competente Registro delle 
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Imprese e comunque successivamente all'esecuzione 

delle deliberazioni relative ai precedenti punti.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, della società 

INTEK S.P.A. del 2 dicembre 2009,

ha deliberato di:

IN SEDE ORDINARIA:

1) approvare la distribuzione in natura agli azionisti 

titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio 

Intek S.p.A. della riserva straordinaria, per un 

importo di massimi Euro 2.418.759,51, da eseguirsi 

tramite l'assegnazione di massimi n. 51.569.951 

"Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" 

attualmente detenuti da Intek S.p.A. sulla base del 

valore unitario di iscrizione a bilancio degli stessi, 

pari ad Euro 0,0469025;

IN SEDE STRAORDINARIA:

1) revocare, il Piano di Stock Option Intek S.p.A., 

approvato dall'assemblea ordinaria del 21 giugno 2007; 

di revocare la delibera dell'assemblea straordinaria 

del 21 giugno 2007, in forza della quale l'assemblea 

straordinaria dei soci di Intek S.p.A. ha approvato un 

aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi 

dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del 

Codice Civile, per un massimo di nominali Euro 

780.000,00, mediante emissione di massime n. 3.000.000 
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azioni ordinarie, da offrirsi in sottoscrizione ad 

amministratori esecutivi di Intek S.p.A. e delle 

società controllate, beneficiari del Piano di Stock 

Option Intek S.p.A.; di revocare l'ulteriore delibera 

assembleare di aumento di capitale sociale riservato 

all'attuazione del Piano di Stock Option Intek e, in 

particolare, la delibera dell'assemblea straordinaria 

del 21 giugno 2007, in forza della quale l'assemblea 

straordinaria dei soci di Intek S.p.A. ha approvato un 

ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento, ai 

sensi degli articoli 2441, comma 8, del Codice Civile 

e 134 del D.Lgs. 58/1998, per un massimo di nominali 

Euro 156.000,00 mediante emissione di massime n. 

600.000 azioni ordinarie, da offrirsi in 

sottoscrizione a dirigenti e quadri di Intek S.p.A. e 

delle società controllate, beneficiari del Piano di 

Stock Option Intek, modificando conseguentemente 

l'articolo 5 dello statuto sociale;

2) eliminare, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del 

Codice Civile, il valore nominale delle azioni 

ordinarie e delle azioni di risparmio, attualmente 

determinato per entrambe in Euro 0,26 come risultante 

dall'articolo 5 dello statuto sociale, modificando 

conseguentemente gli articoli 5, 6, 21 e 25 dello 

statuto sociale;
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3) di approvare il progetto di scissione parziale 

proporzionale inversa così come sopra descritto in 

maggior dettaglio.

********

Dette delibere sono efficaci e hanno avuto attuazione 

secondo quanto previsto nel progetto e nella delibera 

che le hanno approvate e precisamente:

* la delibera di cui alla sede ordinaria è entrata in 

vigore successivamente all'efficacia della proroga del 

termine finale di esercizio dei "Warrant azioni 

ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009" e del 

frazionamento delle azioni KME Group S.P.A., ed è 

stata eseguita in data 15 febbraio 2010;

* le delibere di cui alla sede straordinaria sono 

entrate in vigore immediatamente a seguito 

dell'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, 

avvenuta in data 18 dicembre 2009, del verbale 

dell'assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009 da me 

verbalizzato in data 11 dicembre 2009 sopradetto.

- atteso tutto quanto sopra illustrato i Comparenti 

nei nomi intendono dar corso alla scissione come sopra 

programmata.

CIÒ PREMESSO

i Comparenti, nei rispettivi nomi di cui in epigrafe, 

dichiarano farsi luogo alla scissione della società 
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INTEK S.P.A. secondo quanto indicato nel progetto 

approvato con le citate delibere del 2 dicembre 2009 e 

precisamente:

(a) con assegnazione a favore degli azionisti INTEK di 

azioni KME sulla base del seguente rapporto di cambio: 

- n. 5 (cinque) azioni ordinarie KME, godimento 

regolare, ogni n. 8 (otto) azioni ordinarie INTEK 

attualmente detenute, a fronte dell'annullamento di n. 

5 (cinque) azioni ordinarie INTEK attualmente detenute;

- n. 5 (cinque) azioni di risparmio KME, godimento 

regolare, ogni n. 8 (otto) azioni di risparmio INTEK 

attualmente detenute, a fronte dell'annullamento di n. 

5 (cinque) azioni di risparmio INTEK attualmente 

detenute. 

Pertanto, il rapporto tra azioni INTEK oggetto di 

annullamento e azioni KME assegnate è pari a n. 1 

(una) azione ordinaria KME ogni n. 1 (una) azione 

ordinaria INTEK annullata e n. 1 (una) azione di 

risparmio KME ogni n. 1 (una) azione di risparmio 

INTEK annullata;

(b) con utilizzo, ai fini dell'assegnazione a favore 

degli azionisti INTEK, di azioni KME di cui al 

precedente punto (a):

- delle n. 189.251.352 azioni ordinarie KME e delle n. 

1.345.359 azioni di risparmio KME di titolarità della 
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società scindenda, redistribuite dunque agli azionisti 

INTEK, e

- di massime n. 28.116.243 nuove azioni ordinarie KME 

e di massime n. 8.141.936 nuove azioni di risparmio 

KME, da emettersi a fronte di un aumento del capitale 

sociale al servizio della scissione per massimi 

nominali Euro 23.739.933,12; 

(c) con riduzione, al servizio della scissione, e 

dunque con efficacia dalla scissione medesima, e cioè 

dall'ultima delle iscrizione al Registro delle Imprese 

del presente atto, del patrimonio netto della società 

scindenda per complessivi Euro 242.771.233,69, e più 

precisamente con:

- riduzione del capitale sociale INTEK per nominali 

Euro 58.982.271,40, mediante annullamento di 

complessive n. 226.854.890 azioni ordinarie e di 

risparmio nel rapporto di cui sopra al punto (a), 

fatta peraltro avvertenza che, per mere esigenze di 

quadratura dell'operazione, verranno annullate senza 

concambio ulteriori n. 2 (due) azioni ordinarie del 

socio Quattroduedue Holding B.V. e n. 5 (cinque) 

azioni di risparmio del socio KME, con passaggio da 

capitale a riserva dell'ulteriore importo di Euro 1,82;

- riduzione delle riserve per un importo di Euro 

183.788.960,47;
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(d) con corrispondente aumento del patrimonio netto 

della società beneficiaria per un importo pari al 

valore contabile netto degli elementi patrimoniali che 

costituiscono il compendio oggetto di scissione 

diversi dalle azioni KME di titolarità di INTEK, 

aumento da imputarsi:

- quanto a massimi Euro 23.739.933,12 a capitale 

sociale, come sopra precisato al punto (b) ;

- quanto al restante importo (pari a Euro 

15.974.867,09) a riserva;

(e) con concambio dei “Warrant Azioni Ordinarie Intek 

2005-2011” (“Warrant INTEK”) con nuovi warrant KME 

denominati “Warrant Azioni Ordinarie KME Group 

2009-2011” (“Warrant KME”) e più precisamente con:

- assegnazione a favore dei titolari di Warrant INTEK 

di Warrant KME sulla base del seguente rapporto di 

cambio: n. 5 (cinque) Warrant KME ogni n. 8 (otto) 

Warrant INTEK attualmente detenuti, a fronte 

dell'annullamento di n. 5 (cinque) Warrant INTEK 

attualmente detenuti. Pertanto, il rapporto tra 

Warrant INTEK S.p.A. oggetto di annullamento e Warrant 

KME assegnati è pari a n. 1 (un) Warrant KME ogni n. 1 

(un) Warrant INTEK annullato.

Detti Warrant KME, da quotarsi sul Mercato Telematico 

Azionario, validi per la sottoscrizione, fino al 30 
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dicembre 2011, di n. 1 (una) azione ordinaria KME per 

ogni n. 1 (un) Warrant KME posseduto al prezzo di Euro 

0,90 per azione (di cui Euro 0,64 a titolo di 

sovrapprezzo) e retti dal regolamento, pure approvato;

- con conseguente aumento di capitale di KME in via 

scindibile per un importo massimo di Euro 

19.065.971,60, mediante emissione al prezzo unitario 

di Euro 0,90 (di cui Euro 0,64 da imputarsi a 

sovrapprezzo) di massime n. 73.330.660 nuove azioni 

ordinarie, destinate al servizio dei n. 73.330.660 

Warrant KME di nuova emissione entro il 13 gennaio 

2012;

(f) per l'ipotesi di esercizio, tra il 1° luglio 2009 

e la data di efficacia della scissione, di Warrant 

INTEK attualmente in circolazione:

- con aumento del capitale sociale della società 

beneficiaria per ulteriori massimi nominali Euro 

48.013.028,00, mediante emissione di ulteriori massime 

n. 73.330.660 azioni ordinarie da destinarsi al 

servizio del rapporto di cambio delle azioni INTEK 

emesse in sede di conversione dei Warrant INTEK;

- con riduzione del capitale sociale della società 

scindenda, sempre al servizio del rapporto di cambio, 

per ulteriori massimi nominali Euro 19.065.971,60, 

mediante annullamento di ulteriori massime n. 
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73.330.660 azioni.

Il tutto fatta altresì avvertenza che, in tale 

ipotesi, nel compendio oggetto di scissione sarà 

compreso un importo di cassa pari a 5/8 delle somme 

incassate da INTEK a seguito dell'esercizio dei 

Warrant INTEK;

(g) con annullamento, senza concambio, delle azioni di 

risparmio INTEK che fossero eventualmente ancora 

detenute dalla società beneficiaria alla data di 

efficacia della scissione, sulla base del rapporto (5 

azioni annullate ogni 8 azioni detenute) di cui al 

precedente punto (a).

*******

 Per effetto dell'esercizio di complessivi n. 19.551 

"Warrant azioni ordinarie KME Group S.P.A. 2006/2011" 

e la conseguente emissione di n. 6.517 azioni 

ordinarie KME Group S.P.A. nel periodo 1° dicembre 

2009/31 gennaio 2010, il capitale sociale di KME Group 

S.P.A. si è modificato rispetto a quello indicato nel 

"Progetto di Scissione Parziale Proporzionale Inversa" 

approvato dall'assemblea straordinaria degli Azionisti 

del 2 dicembre 2009 di entrambe le società, passando 

da Euro 250.014.922,60, rappresentato da complessive 

n. 254.566.452 azioni prive di indicazione del valore 

nominale, di cui n. 235.494.342 azioni ordinarie e da 
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n. 19.072.110 azioni di risparmio, ad Euro 

250.021.765,45, rappresentato da complessive n. 

254.572.969 azioni prive di indicazione del valore 

nominale, di cui n. 235.500.859 azioni ordinarie e da 

n. 19.072.110 azioni di risparmio, come da 

attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile 

iscritta al Registro delle Imprese di Firenze in data 

22 gennaio 2010.

Successivamente, a seguito delle operazioni di 

frazionamento delle predette azioni ordinarie e delle 

azioni di risparmio di KME Group S.P.A., che hanno 

comportato l'annullamento di n. 1 azione ordinaria 

senza rimborso e di n. 1 warrant "Azioni ordinarie KME 

Group S.P.A. 2006/2011" al fine di rendere 

aritmeticamente possibile l'operazione, come da 

attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile 

iscritta al Registro delle Imprese di Firenze in data 

9 febbraio 2010, il capitale sociale di Euro 

250.021.765,45 risulta rappresentato da complessive n. 

381.859.452 azioni prive di indicazione del valore 

nominale, di cui n. 353.251.287 azioni ordinarie e da 

n. 28.608.165 azioni di risparmio.

Per quanto sopra e per effetto dell'efficacia del 

presente atto di scissione, il capitale sociale di KME 

Group S.P.A. aumenta di complessivi Euro 23.739.975,21 
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mediante emissione di complessive n. 36.258.179 azioni 

prive di indicazione del valore nominale, godimento 

regolare, di cui n. 28.116.243 azioni ordinarie e n. 

8.141.936 azioni di risparmio. Conseguentemente, a 

seguito dell'efficacia della scissione in parola, il 

capitale sociale è di Euro 273.761.740,66 ed è 

composto da complessive n. 418.117.631 azioni prive di 

indicazione del valore nominale, di cui n. 381.367.530 

azioni ordinarie e da n. 36.750.101 azioni di 

risparmio.

Per effetto dell'efficacia del presente atto di 

scissione, il capitale di INTEK S.p.A., previo 

annullamento di n. 2 azioni ordinarie e n. 5 azioni di 

risparmio con passaggio a riserva del loro 

controvalore per l'importo complessivo di Euro 1,82 al 

fine di rendere aritmeticamente possibile 

l'operazione, si riduce complessivamente per Euro 

58.982.273,22 mediante annullamento, senza rimborso, 

di complessive n. 226.854.897 azioni delle quali n. 

217.367.597 azioni ordinarie e di n. 9.487.300 azioni 

di risparmio. Conseguentemente, a seguito 

dell'efficacia della scissione in parola, il capitale 

sociale è di Euro 35.389.362,84 ed è composto da 

complessive n. 136.112.934 azioni prive di indicazione 

del valore nominale, di cui n. 130.420.557 azioni 
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ordinarie e da n. 5.692.377 azioni di risparmio.

Inoltre, a fronte dell'annullamento di complessivi n. 

73.330.665 "Warrant Azioni Ordinarie INTEK S.p.A 

2005/2011" (comprensivi di n. 5 "Warrant Azioni 

Ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011" annullati al fine di 

rendere aritmeticamente possibile l'operazione) in 

sede di concambio, KME procederà alla emissione di 

complessivi n. 73.330.660 "Warrant Azioni Ordinarie 

KME S.p.A. 2009/2011", il cui esercizio (n. 1 azione 

ordinaria KME per ogni n. 1 warrant al prezzo di Euro 

0,90, di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo) potrà 

determinare un aumento del capitale sociale di KME 

medesima per un importo massimo di Euro 19.065.971,60 

mediante emissione di massime n. 73.330.660 azioni 

ordinarie, godimento regolare, nel rispetto dei 

termini e delle modalità di cui al loro Regolamento.

I residui n. 43.998.396 "Warrant Azioni Ordinarie 

INTEK S.p.A. 2005/2011" manterranno inalterate le loro 

condizioni di esercizio (n. 1 azione ordinaria INTEK 

per ogni n. 1 warrant al prezzo di Euro 0,90 di cui 

Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo) che consentiranno 

un aumento del capitale sociale di INTEK per un 

importo massimo di Euro 11.439.582,96 mediante 

emissione di massime n. 43.998.396 azioni ordinarie, 

godimento regolare, nel rispetto dei termini e delle 
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modalità di cui al loro Regolamento.

Trattandosi di scissione senza costituzione di società 

nuove, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma I del 

Codice Civile, gli effetti della scissione si 

produrranno alle ore 00,01 del 22 marzo 2010. Se entro 

tale termine non saranno state eseguite entrambe le 

iscrizioni dell'atto di scissione nei competenti 

Registri delle Imprese, l'efficacia della stessa si 

avrà, a norma dell'art. 2506 quater del Codice Civile, 

dall'ultima delle iscrizioni.

Conseguentemente, la società beneficiaria subentra in 

pieno diritto, dalla data del 22 marzo 2010 in tutto 

quel patrimonio attivo e passivo della scissa 

assegnato per effetto della scissione, meglio 

identificato nel progetto di scissione approvato e 

richiamato dalle delibere assembleari del 2 dicembre 

2009, iscritte nel Registro delle Imprese di Torino in 

data 18 dicembre 2009 e di Firenze in data 4 dicembre 

2009, e, quindi, in tutte le relative ragioni, azioni 

e diritti, così come in tutti gli obblighi, passività, 

quali risultanti dalla situazione patrimoniale di 

scissione.

Il dettaglio degli elementi patrimoniali da assegnare 

a KME è riportata nel paragrafo 4.1. del progetto di 

scissione che qui di seguito si riportano:
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(a) Partecipazioni sociali e strumenti finanziari

(i) n. 126.167.569 azioni ordinarie KME rappresentanti 

il 49,562% del capitale sociale e il 53,576% del 

capitale con diritto di voto. Il valore di carico di 

tale partecipazione nella situazione patrimoniale di 

INTEK al 30 giugno 2009 è pari ad Euro 201.622.932,53;

(ii) n. 896.906 azioni di risparmio, rappresentanti lo 

0,352% del capitale sociale e il 4,703% del capitale 

rappresentato da azioni di risparmio. Il valore di 

carico di tale partecipazione nella situazione 

patrimoniale di INTEK al 30 giugno 2009 è pari ad Euro 

1.433.500,95;

(iii) n. 35.185.147 azioni ordinarie, rappresentanti 

il 47,955% del capitale sociale di ErgyCapital S.p.A. 

(con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, 

codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro 

Imprese di Milano: 05815170963, numero d'iscrizione 

nella sezione speciale dell'elenco generale degli 

intermediari finanziari di cui all'articolo 113 del 

D.Lgs. 385/1993: 39874), quotate sul MTA. Il valore di 

carico di tale partecipazione nella situazione 

patrimoniale di INTEK al 30 giugno 2009 è pari ad Euro 

24.653.602,60;

(iv) n. 101.743.509 warrant denominati "Warrant 

ErgyCapital S.p.A. 2011", convertibili in azioni 
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ordinarie ErgyCapital S.p.A., quotati sul MTA. Il 

valore di carico di tali strumenti finanziari nella 

situazione patrimoniale di INTEK al 30 giugno 2009 è 

pari ad Euro 8.587.152,00;

(v) quota di importo nominale di Euro 1.000.000,00, 

rappresentante il 40% del capitale sociale di Culti 

S.r.l. (con sede legale in Meda (MB), Via B. Luini n. 

73, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro 

Imprese di Milano: 03762580961). Il valore di carico 

di tale partecipazione nella situazione patrimoniale 

di INTEK al 30 giugno 2009 è pari ad Euro 

3.015.873,00. INTEK è inoltre titolare di un'opzione 

call per l'acquisto del 30% del capitale, esercitabile 

tra il 1° maggio 2011 ed il 30 giugno 2011 al prezzo 

di Euro 2.250.000,00. Il valore contabile di tale 

opzione è pari a zero;

(vi) n. 3.006 azioni ordinarie, rappresentanti il 90% 

del capitale sociale di Drive Rent S.p.A. (con sede 

legale in Milano, Viale Tibaldi n. 7, codice fiscale e 

numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano: 

05941290156), acquisite dalla Società Scissa in data 

30 luglio 2009, per effetto della distribuzione di 

riserve disponibili da parte della controllata 

IntekCapital S.p.A., interamente posseduta dalla 

Società Scissa. Il valore di carico di tale 
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partecipazione nella situazione patrimoniale di 

IntekCapital S.p.A. al 30 giugno 2009 è pari a Euro 

30.000.000,00 (valore al quale è avvenuta la 

distribuzione a INTEK delle suddette azioni);

(b) altre attività e passività

(i) credito finanziario per complessivi Euro 

1.076.718,37 verso la collegata Culti S.r.l.;

(ii) credito di Euro 1.776.638,65 verso Victorim 

S.r.l. per corrispettivo da cessione di una quota 

della partecipazione in Culti S.r.l.;

(iii) credito per imposte anticipate relative alle 

perdite fiscali trasferite per Euro 1.047.729,31;

(iv) parte del debito verso Intesa Sanpaolo S.p.A. per 

l'acquisto di una partecipazione per un valore 

contabile di Euro 30.000.000,00;

(v) debiti per Euro 442.913,72 per imposte differite;

(c) eventuale liquidità proveniente dall'esercizio di 

Warrant Intek: costituiranno inoltre oggetto di 

trasferimento i 5/8 delle somme incassate da INTEK a 

fronte dell'esercizio dei Warrant Intek tra il 1° 

luglio 2009 e la data di efficacia della scissione. 

Ai sensi dell'art. 8 del progetto di scissione gli 

effetti civilistici, contabili e fiscali decorreranno 

a far data dal 22 marzo 2010.

I Comparenti, nei rispettivi nomi di cui in epigrafe, 
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non avendo l'atto di scissione causa traslativa di 

diritti reali, ma di riorganizzazione dell'impresa 

sociale, attraverso, nel caso di specie, 

nell'attribuzione a favore di una società 

preesistente, in funzione dunque puramente soggettiva 

degli enti e non oggettiva dei beni e patrimoni, 

dichiarano che allo stesso non si applica la normativa 

in tema di dichiarazioni ed allegazioni obbligatorie e 

più in generale quanto la legge dispone in tema di 

trasferimento di diritti reali per atto tra vivi, 

dando comunque atto che del compendio scisso non fanno 

parte diritti immobiliari o aventi ad oggetto beni 

mobili registrati o beni comunque iscritti ai pubblici 

registri.

Eventuali differenze derivanti dalla variazione nella 

valutazione di partecipazioni e warrant compresi nel 

Compendio Scisso e rilevate a fair value verranno 

imputate a riserva straordinaria.

Eventuali differenze nella consistenza degli elementi 

patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione 

a KME Group S.P.A. in dipendenza della scissione che 

costituiscono il compendio scisso, determinate dalla 

dinamica operativa del compendio scisso tra (a) la 

data del 30 giugno 2009, fermo restando quanto 

previsto al paragrafo 4.4 del progetto di scissione e 
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(b) la data di efficacia della scissione, saranno 

regolati anche mediante conguagli in denaro e 

reciproche poste di debito/credito.

Eventuali sopravvenienze attive o passive che si 

dovessero manifestare successivamente alla data di 

efficacia della scissione in relazione al compendio 

scisso assegnato alla società beneficiaria e agli 

elementi patrimoniali rimasti in capo alla società 

scissa rimarranno rispettivamente a beneficio o a 

carico, a seconda del caso, della società beneficiaria 

e della società scissa.

Per effetto di quest'atto esterno di scissione 

diventano contestualmente efficaci ed operanti quelle 

modifiche agli statuti della società scissa e della 

società beneficiaria risultanti dalle delibere 

assembleari del 2 dicembre 2009, che sono subordinate 

all'efficacia della scissione e da essa dipendenti. 

In particolare esse consistono:

a) quanto alla società INTEK S.P.A.:

- nella riduzione del capitale sociale per nominali 

Euro 58.982.271,40 mediante annullamento di 

complessive n. 226.854.890 azioni di cui 217.367.595 

azioni ordinarie e n. 9.487.295 azioni di risparmio 

nel rapporto di cui sopra al punto (a), fatta peraltro 

avvertenza che, per mere esigenze di quadratura 
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dell'operazione, verranno annullate senza concambio 

ulteriori 2 azioni ordinarie del socio Quattroduedue 

Holding B.V. e n. 5 azioni di risparmio del socio KME, 

con passaggio da capitale a riserva dell'ulteriore 

importo di Euro 1,82. La riduzione comprensiva anche 

di quanto dipendente da tale annullamento di due 

azioni ordinarie e di cinque azioni di risparmio, è di 

58.982.273,22 Euro. Tale riduzione costituisce un 

tertium genus specifico di riduzione del capitale 

sociale e dunque non soggiace alle procedure di cui 

all'art. 2445 C.C.. Resta pertanto con effetto dal 22 

marzo 2010 (data di efficacia della scissione e delle 

modifiche statutarie strettamente connesse), 

modificato l'art. 5 dello statuto sociale della scissa 

nel senso indicato;

- nella riduzione da Euro 30.505.554,56 ad Euro 

11.439.582,96 dell'importo massimo dell'aumento del 

capitale a servizio dell'esercizio dei residui n. 

43.998.396 "Warrant Azioni Ordinarie INTEK S.p.A. 

2005/2011", mediante emissione di massime n. 

43.998.396 azioni ordinarie, godimento regolare, 

modificato l'articolo 5 dello statuto sociale della 

società scissa nel senso indicato;

b) quanto alla società KME Group S.P.A.:

- nell'aumento del capitale sociale di complessivi 
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Euro 23.739.975,21 mediante emissione di complessive 

n. 36.258.179 azioni, godimento regolare, di cui n. 

28.116.243 azioni ordinarie e n. 8.141.936 azioni di 

risparmio, modificato l'articolo 4 dello statuto della 

società beneficiaria nel senso indicato;

- nell'aumento del capitale sociale in via scindibile 

per un importo massimo di Euro 19.065.971,60, mediante 

emissione al prezzo unitario di Euro 0,90 (di cui Euro 

0,64 da imputarsi a sovrapprezzo) di massime n. 

73.330.660 nuove azioni ordinarie, destinate al 

servizio dei n. 73.330.660 "Warrant Azioni Ordinarie 

KME Group S.P.A. 2009/2011" KME di nuova emissione 

entro il 13 gennaio 2012, modificato l'articolo 4 

dello statuto sociale della società beneficiaria nel 

senso indicato.

Resta pertanto, con effetto dal 22 marzo 2010 (data di 

efficacia della scissione e delle modifiche statutarie 

strettamente connesse), modificato l'articolo 4 dello 

statuto sociale della beneficiaria nel senso indicato, 

mentre le altre modifiche allo statuto della società 

KME Group S.P.A. avranno efficacia secondo quanto al 

progetto di scissione e alle delibere che lo hanno 

approvato.

Analogamente, sempre con effetto dal 22 marzo 2010, 

resta modificato l'articolo 5 dello statuto sociale 
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della società scissa.

Le parti dichiarano e danno atto che le espressioni 

numeriche ed i testi degli articoli 5 dello statuto di 

INTEK S.P.A. e dell'articolo 4 dello statuto di KME 

Group S.P.A., entrambi relativi al capitale sociale, 

potranno essere ulteriormente modificati dai 

rispettivi legali rappresentanti delle predette 

società in relazione all'eventuale esercizio di 

"Warrant Azioni Ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011" e di 

"Warrant Azioni Ordinarie KME GROUP S.p.A. 2006/2011" 

tra il 1° febbraio 2010 ed il 31 marzo 2010 nonchè in 

relazione alle residue n. 5.824.985 azioni di 

risparmio INTEK di proprietà di KME che, ove ancora di 

proprietà della medesima alla data di efficacia della 

scissione, saranno annullate nel rapporto di n. 5 

azioni di risparmio ogni n. 8 azioni detenute, senza 

assegnazione di azioni KME in concambio, a norma 

dell'art. 2504 ter del Codice Civile (come richiamato 

dall'art. 2506 ter del Codice Civile), con conseguente 

adeguamento dell'importo numerico dell'aumento di 

capitale sociale di KME a servizio del rapporto di 

concambio e di quello di INTEK.

Il tutto sarà fatto constare con apposite 

dichiarazioni ai rispettivi Registri delle Imprese.

*****
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Le spese di questo atto, dipendenti e conseguenti, 

sono a carico della società beneficiaria.

*****

 I Comparenti mi consegnano gli statuti, delle società 

INTEK S.P.A. e KME Group S.P.A., nelle versioni così 

come oggi approvate, il Regolamento "Warrant Azioni 

Ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011" ed il Regolamento 

"Warrant Azioni Ordinarie KME Group S.p.A. 

2009/2011",  che allego rispettivamente sotto le 

lettere "A", "B", "C" e "D" al presente atto, lettura 

omessane per dispensa avuta.

 *****

Ho infine letto questo atto scritto da persona di mia 

fiducia e da me su 34 (trentaquattro) pagine fin qui 

di 9 (nove) fogli ai Comparenti che lo approvano e lo 

sottoscrivono alle ore undici.

Firmato: Vincenzo Manes; Salvatore Orlando; Ernesto 

Cudia
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Bollo assolto all'origine ai sensi del Decreto 22 

febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico 

Informatico)

Registrato a Firenze 2 il 26 febbraio 2010 al n. 716 

Copia su supporto informatico conforme all'originale 

del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 

23 comma 5 del D.Lgs. 82/2005. 
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