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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 28 luglio 2016 – Intek Group S.p.A. rende noto che in data odierna viene convocata 
l’Assemblea straordinaria prevista per i giorni 7 e 8 settembre 2016 rispettivamente in prima e 
seconda adunanza con il seguente ordine del giorno: 

1. Progetto di fusione per incorporazione di FEB – Ernesto Breda SpA in Intek Group SpA, 
previa fusione di Bredafin Innovazione SpA in liquidazione in FEB – Ernesto Breda SpA. 
Delibere inerenti e conseguenti. 

 
L’avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società 
all’indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assembleastra2016, nonché inviato a Borsa Italiana, e 
pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato NIS-Storage gestito da BIt Market Services 
all’indirizzo www.emarketstorage.com e verrà pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi” 
del 29 luglio 2016. 
 
Nel rispetto delle disposizioni vigenti, si comunica altresì che sono depositati presso la sede 
sociale, rendendoli disponibili anche sul sito web www.itkgroup.it nell’area 
“Governance/Assemblee” all’indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assembleastra2016 i seguenti 
documenti ed informazioni: 
 

- composizione del capitale sociale; 
- modalità di partecipazione all’Assemblea e per il conferimento della delega; 
- diritto e modalità d’esercizio per proporre domande prima dell’Assemblea; 
- diritto e modalità d’esercizio per richiedere l’integrazione dell’Ordine del Giorno; 
- modulo di delega per la partecipazione all’Assemblea (Format A1); 
- modulo di delega al Rappresentante Designato (Format B1); 
- voto per corrispondenza e modalità d’esercizio per i Signori Soci insieme alla scheda per 

l’esercizio del voto con le relative istruzioni (Format C1). 
 

* * * 

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 
all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
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