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COMUNICATO STAMPA 

 
DELIBERE ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO 

 
Milano, 16 febbraio 2016 – L’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, convocata su richiesta di un 
azionista e tenutasi in terza adunanza in data odierna, ha deliberato di dare mandato al Rappresentante 
Comune di sottoporre alla Società alcune ipotesi di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie 
che, anche sulla base delle valutazioni elaborate da un esperto in materia, contempla diverse modalità di 
attuazione. 
In tale occasione, l’assemblea, che vedeva la partecipazione di azionisti rappresentanti il 20,355% del 
capitale di categoria, tra i differenti rapporti di conversione che verranno sottoposti alla Società, ha 
espresso la propria preferenza per la proposta che prevede un rapporto di conversione in ragione di 
numero dieci azioni di risparmio a fronte di undici azioni ordinarie e di una obbligazione di nuova emissione 
del valore nominale di Euro 3,0 con durata quinquennale ad un tasso annuo del 5%. 
Quanto deliberato dall’odierna assemblea verrà sottoposto all’attenzione di Intek Group che, confermando 
quanto già oggetto di comunicato stampa del 24 novembre 2015, precisa di non avere allo studio nuove 
ipotesi di conversione delle azioni di risparmio, pur essendo disposta a valutare proposte rivenienti da un 
numero di azionisti rappresentanti una percentuale rilevante del capitale di categoria, che siano di 
interesse per la Società e che preservino i diritti sia degli azionisti di risparmio che di quelli ordinari. 

* * * * 
Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno disponibili entro i vigenti termini di 
legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it. 

* * * * 
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 investor.relations@itk.it), nonchè sul sistema di stoccaggio autorizzato NIS-Storage gestito da BIt Market Services SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 


