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COMUNICATO STAMPA 

 

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

PREVIA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BREDAFIN INNOVAZIONE SPA IN LIQUIDAZIONE IN FEB 

ISCRIZIONE DELL’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FEB – ERNESTO BREDA SPA (“FEB”) IN INTEK GROUP SPA (“INTEK GROUP” O LA 

“SOCIETÀ”), PREVIA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BREDAFIN INNOVAZIONE SPA IN LIQUIDAZIONE (“BREDAFIN”) IN FEB 

* * * 

MILANO, 12 DICEMBRE 2016 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 1 dicembre 2016, Intek Group 
comunica che il giorno 9 dicembre 2016 è stato iscritto presso il Registro delle imprese di Milano l’atto di fusione per 
incorporazione di FEB in Intek Group, previa fusione di Bredafin in FEB. 

Gli effetti giuridici della fusione di FEB in Intek Group decorrono a partire dal giorno 9 dicembre 2016 (la “Data di 
Efficacia della Fusione”).  

Gli effetti contabili e fiscali decorrono dal 1° gennaio 2016. 

Le azioni di Intek Group a servizio del concambio sono messe a disposizione degli azionisti di FEB, secondo le forme 
proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli SpA e dematerializzate, a partire dalla data odierna e, comunque, 
verranno messe a disposizione di ciascun richiedente entro il termine massimo di 10 giorni di Borsa aperta da tale 
data. Si ricorda che le azioni di FEB potranno essere concambiate esclusivamente previa consegna delle stesse ad un 
intermediario autorizzato per le opportune verifiche ed il successivo annullamento. 

Laddove necessario, è stato messo a disposizione dei soci di FEB un servizio per consentire agli stessi di ottenere un 
numero intero di azioni Intek Group spettanti in applicazione del rapporto di cambio, o di cedere a valori di fusione le 
azioni FEB (considerando come tali Euro 0,008 per azione, pari al valore di liquidazione del recesso) che risultino 
inferiori al numero minimo previsto per il concambio per ottenere n. 1 azione ordinaria Intek Group.  

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio. 

A partire dal 13 dicembre 2016 l’atto di fusione per incorporazione di FEB in Intek Group sarà messo a disposizione del 
pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet all’indirizzo www.itkgroup.it. 

* * * 

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