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COMUNICATO STAMPA 

 
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 
APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FEB – ERNESTO BREDA SPA IN INTEK GROUP SPA  

 
 

Milano, 8 settembre 2016 - L’Assemblea degli Azionisti di Intek Group SpA (di seguito anche “Intek 
Group”), riunitasi in sede straordinaria in data odierna, ha deliberato di procedere alla fusione per 
incorporazione di FEB – Ernesto Breda SpA (di seguito anche “FEB”) in Intek Group approvandone il relativo 
“progetto di fusione”. 

L’efficacia della fusione è subordinata alla condizione che anteriormente alla data di stipulazione dell’atto 
di fusione sia pervenuto un numero di dichiarazioni di recesso da parte degli azionisti FEB che non comporti 
un onere complessivo di spesa superiore ad Euro 800.000. Tale condizione, posta nell’esclusivo interesse di 
Intek Group, è dalla stessa rinunciabile.  

Entro i termini di legge, saranno resi disponibili il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale della 
predetta Assemblea. 

* * * 

In pari data, l’Assemblea straordinaria degli Azionisti di FEB ha, a sua volta, approvato la fusione della 
società in Intek Group dopo che, preventivamente, era già stata deliberata la fusione per incorporazione di 
Bredafin in FEB, con approvazione dei relativi “progetti di fusione”. 

Si ricorda che agli azionisti di FEB – Ernesto Breda SpA che non hanno concorso alla deliberazione 
assembleare di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di FEB in Intek Group spetta il 
diritto di recesso, sussistendo le ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civile. 

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di 
liquidazione saranno resi noti mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e 
sul sito internet di FEB (www.febspa.it) dopo l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese delle 
delibere assembleari di approvazione della fusione di FEB in Intek Group assunte dalle società partecipanti. 

* * * 

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 NIS-Storage gestito da BIt Market Services all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

http://www.febspa.it/
http://www.itkgroup.it/
mailto:info@itk.it
http://www.emarketstorage.com/

