
 
 
 

Comunicato stampa congiunto ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 
 
 
Firenze - Milano, 31 ottobre 2011 – Con riferimento alle deliberazioni adottate dai Consigli di 
Amministrazione di KME Group S.p.A. (“KME Group ”) e di Intek S.p.A. (“Intek ”) di cui al comunicato 
stampa congiunto diffuso in data 25 ottobre 2011, relativo all’approvazione di un’operazione concernente la 
contestuale promozione di due offerte pubbliche di scambio volontarie totalitarie, ciascuna su azioni 
ordinarie proprie, con corrispettivo rappresentato da titoli obbligazionari da emettersi dalle società offerenti, 
su richiesta della Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, si precisa quanto segue. 
 
Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di KME Group gli amministratori Salvatore 
Orlando, Vincenzo Manes, Diva Moriani e Marcello Gallo hanno reso le seguenti dichiarazioni ai sensi 
dell’art. 2391 c.c.: 
- il Presidente della Società, Salvatore Orlando, ha dichiarato di essere portatore di interessi nella sua 

qualità di amministratore di Intek;   
-  il Vice Presidente Vincenzo Manes ha dichiarato di essere portatore di interessi in qualità di azionista 

della controllante indiretta Quattroduedue Holding BV, di membro del Consiglio di Sorveglianza della 
medesima società nonché di Presidente ed Amministratore Delegato di Intek; 

-  la Vice Presidente Diva Moriani e il consigliere Marcello Gallo hanno dichiarato di essere portatori di 
interessi nella loro qualità di Vice Presidenti di Intek.   

 
Alla riunione consiliare di KME Group hanno partecipato tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e le deliberazioni sono state assunte all’unanimità.  
 
Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di Intek, gli amministratori Vincenzo Manes, 
Diva Moriani, Marcello Gallo e Salvatore Orlando hanno reso le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 2391 
c.c.: 
-  il Presidente ed Amministratore Delegato Vincenzo Manes ha dichiarato di essere portatore di interessi 

in qualità di azionista della controllante Quattroduedue Holding BV, di membro del Consiglio di 
Sorveglianza della medesima società nonché di Vice Presidente di KME Group; 

-  i due Vice Presidenti Diva Moriani e Marcello Gallo hanno dichiarato di essere portatori di interessi 
nella loro qualità,  rispettivamente, di Vice Presidente di KME Group e consigliere di KME Group 
medesima; 

- il consigliere Salvatore Orlando ha dichiarato di essere portatore di interessi nella sua qualità di 
Presidente di KME Group.  

 
Alla riunione consiliare di Intek hanno partecipato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e le 
deliberazioni sono state assunte all’unanimità.  
 

* * * 

Il comunicato è disponibile sul sito delle società, www.itk.it e www.kme.com. 

 

 


