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COMUNICATO STAMPA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ APPROVA L’INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO 

DI CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE 
 

* * * 

Milano, 17 giugno 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA, riunitosi in data 
odierna, ha deliberato di incrementare il rapporto di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio 
in azioni ordinarie, che sarà oggetto di delibera da parte dell’Assemblea speciale degli Azionisti di 
Risparmio convocata per i giorni 15, 16 e 17 luglio 2015 (rispettivamente in prima, seconda e terza 
adunanza) e dell’Assemblea straordinaria convocata per i giorni 16 e 17 luglio 2015 (rispettivamente 
in prima e seconda adunanza). 

Si ricorda che detto rapporto di conversione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 
aprile 2015 e in pari data comunicato al mercato, prevedeva una conversione pari a n. 1 azione 
ordinaria di nuova emissione per ogni azioni di risparmio Intek Group, oltre al riconoscimento di un 
conguaglio in denaro pari a Euro 0,20 per ciascuna azione di risparmio oggetto di conversione. 

Il nuovo rapporto di conversione, proposto dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, prevede 
la conversione in n. 1,1 (uno virgola uno) azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 1 (una) azione di 
risparmio oggetto di conversione, oltre al riconoscimento di un conguaglio in denaro pari a Euro 0,20 
per ciascuna azione di risparmio oggetto di conversione. 

Oltre al conguaglio in denaro di Euro 0,20 per ciascuna azione di risparmio oggetto di conversione, 
restano fermi tutti gli altri termini e condizioni dell’operazione di conversione proposta, tra i quali (i) 
l’avvenuta approvazione della proposta da parte delle rispettive assemblee di categoria e (ii) il costo 
massimo fissato in Euro 3.000.000, a fronte dell’eventuale esercizio del diritto di recesso spettante agli 
azionisti di risparmio che non abbiano concorso all’approvazione della delibera della relativa 
assemblea speciale. 

La Società ha incaricato un intermediario abilitato al fine di agevolare le operazioni di conversione 
mediante gli opportuni interventi per il raggruppamento dei diritti frazionari derivanti dall’operazione.  

 

* * * 

 
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 Computershare SpA all’indirizzo www.1info.it. 
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