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DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI DI FEB – ERNESTO BREDA SPA 

Si comunica che in data 9 dicembre 2016 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano l’atto di 
fusione per incorporazione di FEB – Ernesto Breda SpA (“FEB”) in Intek Group SpA (“Intek”), previo 
perfezionamento della fusione per incorporazione di Bredafin Innovazione SpA in liquidazione in FEB. 

Gli effetti giuridici verso terzi della fusione sono decorsi pertanto dal 9 dicembre 2016, data dell’ultima delle 
iscrizioni di cui all'art. 2504-bis, comma 2, c.c. (la “Data di Efficacia della Fusione”). 

Si ricorda che, a seguito della delibera dell’Assemblea straordinaria di FEB che ha approvato la fusione, è stato 
esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, per complessive n. 
95.579.665 azioni FEB e che in data 25 novembre 2016 si è conclusa l’offerta in opzione ai sensi dell’articolo 
2437-quater del codice civile avente ad oggetto le medesime azioni, come da avviso pubblicato sul quotidiano 
“Italia Oggi” del 30 novembre 2016. Coloro che hanno acquistato le azioni nell’ambito dell’offerta in opzione 
hanno diritto di ricevere, in concambio delle azioni acquistate, azioni ordinarie dell’incorporante Intek Group, 
secondo il rapporto di cambio stabilito nel progetto di Fusione di FEB in Intek (n. 1 azione ordinaria Intek Group 
ogni n. 132 azioni FEB). 

Le operazioni pertinenti al concambio della fusione, nonché quelle relative al pagamento del valore di 
liquidazione delle azioni a ciascun azionista FEB che abbia esercitato il diritto di recesso ed al trasferimento (e 
relativo pagamento) delle azioni assegnate nell’ambito della predetta offerta in opzione, hanno avuto luogo a 
partire dal 12 dicembre 2016, primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione. 
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