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COMUNICATO STAMPA 

 

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI 
RISPARMIO INTEK GROUP SPA 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTEK GROUP SPA 

MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020 

MILANO, 25 FEBBRAIO 2020 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 3 dicembre 2019, il 
Consiglio di Amministrazione di Intek Group S.p.A. (“Intek” o la “Società”) riunitosi in data odierna, a 
seguito del superamento del controvalore di Euro 60,0 milioni nell’ambito delle Offerte su Obbligazioni, ha 
deliberato la promozione, ai sensi dell’art. 102 TUF, della Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria 
su Azioni di Risparmio Intek Group, che avrà ad oggetto la totalità delle n. 50.109.818 Azioni di Risparmio 
Intek Group, dedotte le n. 11.801 azioni di risparmio proprie, come da separato comunicato. 

Il Consiglio ha altresì dato mandato agli Amministratori Esecutivi di riconvocare appena possibile 
l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società che, a seguito dell’ordinanza emanata dal Ministro della 
Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, non è stato possibile tenere nei giorni 24 e 25 
febbraio 2020. 

* * * 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato infine di rinviare l’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, avvalendosi del più ampio termine dei 180 giorni di cui 
all’art. 2364, 2° comma del codice civile, come consentito dall’art. 10, 2° comma dello statuto sociale.  

Il differimento si rende opportuno in quanto i bilanci di alcune controllate non saranno disponibili in tempo 
utile per rispettare la data inizialmente prevista. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quindi di fissare la riunione per l’esame del progetto di 
bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2019 per il giorno 20 aprile 2020 e di convocare 
l’assemblea degli azionisti in prima e seconda adunanza entro la fine del mese di maggio 2020. 

Si intende così modificato il Calendario finanziario a suo tempo comunicato dalla Società e che viene 
allegato nella versione così aggiornata.  

* * * 

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 “eMarket Storage” gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

http://www.itkgroup.it/
mailto:info@itk.it
http://www.emarketstorage.com/
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Milano, 25 febbraio 2020 

 
 
 

Calendario riunioni societarie 2020 
 
 

Si comunica il calendario degli eventi societari previsti per l’anno 2020. 
 
 

20 aprile 2020 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 
del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 

Entro il 31 maggio 2020 
(1ª convocazione e 2ª convocazione) 
 

Assemblea ordinaria degli Azionisti per 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 

15 settembre 2020 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 
della Relazione Semestrale consolidata al 30 
giugno 2020 

 
 
Si ricorda che la Società ha deciso di non procedere alla pubblicazione di ulteriori 
informazioni finanziarie periodiche aggiuntive. 
 
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 “eMarket Storage”, gestito da Spafid Connect SpA, all’indirizzo 
www.emarketstorage.com. 
 
Eventuali variazioni dei dati sopra indicati verranno tempestivamente comunicate al 
mercato. 
 
Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
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