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AVVISO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI INTEK GROUP S.P.A. 

ai sensi dell’art. 2437-ter codice civile e dell’art. 84 Regolamento Consob 11971/1999 

 

Con avvisi pubblicati in data 14 maggio 2015 sono state convocate: (i) l’Assemblea speciale de-
gli azionisti di risparmio (l’“Assemblea Speciale”) di Intek Group S.p.A. (“Intek” o la “Socie-
tà”) per il giorno 15 luglio 2015 alle ore 10,00, in prima convocazione, ed occorrendo, in se-
conda convocazione, il giorno 16 luglio 2015 e, in terza convocazione, il giorno 17 luglio 2015, 
stessa ora, per deliberare in merito alla proposta di “Conversione obbligatoria delle azioni di ri-
sparmio in azioni ordinarie; esame delle conseguenti modifiche statutarie sottoposte 
all’Assemblea straordinaria degli Azionisti ordinari. Approvazione, ai sensi dell’art. 146, com-
ma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della proposta di conversione obbligatoria 
delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti conseguenti” (la “Conver-
sione Obbligatoria”) e (ii) l’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari di Intek per il 
giorno 16 luglio 2015 alle ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convo-
cazione, il giorno 17 luglio 2015, stessa ora, per deliberare con all’ordine del giorno “Proposta 
di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in azioni ordinarie In-
tek Group S.p.A. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conse-
guenti”. 

Qualora la proposta di Conversione Obbligatoria venga approvata dall’Assemblea Speciale e 
dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti ordinari, i titolari di azioni di risparmio che non 
abbiano concorso all’adozione della relativa deliberazione potranno esercitare il diritto di reces-
so entro quindici giorni dalla data di iscrizione delle deliberazioni di Conversione Obbligatoria 
ai sensi dell’art. 2437-bis c.c. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un 
avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee). 

Con avviso pubblicato in data 30 aprile 2014 è stata altresì convocata l’Assemblea degli Azioni-
sti di Intek per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, 
in seconda convocazione, il giorno 19 giugno 2015, in sede ordinaria e straordinaria, chiamata a 
deliberare, tra l’altro, in merito alla “Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante 
assegnazione di complessive n. 3.479.875 azioni di risparmio detenute dalla Società; delibera-
zioni inerenti e conseguenti” (la “Distribuzione”). 

Si precisa che, qualora la Distribuzione sia approvata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 
la stessa Distribuzione sarà eseguita anteriormente all’efficacia della Conversione Obbligatoria 
e pertanto il valore di liquidazione delle azioni di risparmio di Intek, in relazione alle quali do-
vesse essere esercitato il diritto di recesso, potrà essere rettificato per tener conto dell’avvenuta 
Distribuzione. 

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione della azioni di risparmio Intek, in rela-
zione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, calcolato, ai sensi dell’art. 2437-
ter c.c., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio 
sul mercato azionario nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea Speciale, risulta pari a Euro 0,6025. Tale valore di liquidazione potrà essere ret-



tificato, nei termini e con le modalità di cui sopra, qualora la Distruzione sia approvata 
dall’Assemblea ordinaria e conseguentemente eseguita anteriormente all’efficacia della Conver-
sione Obbligatoria, nel qual caso la Società darà notizia del valore di liquidazione rettificato 
mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet 
della Società all’indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee). 

* * * * 

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile 
richiedere informazioni  direttamente  alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail 
info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1INFO gestito da Compu-
tershare SpA all’indirizzo www.1info.it. 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 
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