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COMUNICATO STAMPA 

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA 

INTEK GROUP S.P.A. SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. 

 

 Rinvio dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il 27 e 30 marzo 

 Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso la CONSOB 

 

Milano, 13 marzo 2020 – Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria 

(l’“Offerta”) annunciata da Intek Group S.p.A. (“Intek”), ai sensi degli artt. 102 e seguenti del 

Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato 

(“TUF”), avente ad oggetto n. 50.098.017 azioni di risparmio Intek Group S.p.A., ossia la 

totalità delle azioni di risparmio dedotte le n. 11.801 azioni di risparmio proprie, prive di 

indicazione del valore nominale, emesse da Intek e negoziate sul MTA, di cui al comunicato 

stampa diffuso in data 25 febbraio 2020, si comunica: 

- che, a fronte dell’inasprirsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 culminata 

nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso in data 11 marzo 2020, 

non è possibile tenere la convocata assemblea ordinaria/straordinaria del 27/30 marzo 

rispettivamente in prima e seconda adunanza. L’Assemblea sarà riconvocata, nel 

rispetto dei termini e con le modalità di legge; 

- che Intek ha provveduto, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del TUF e dell’art. 37-ter del 

Regolamento Emittenti, al deposito presso la Consob del documento di offerta per lo 

svolgimento della relativa istruttoria. Per ogni altra informazione si rimanda alla 

comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet di 

Intek, che riporta la descrizione dettagliata degli elementi essenziali dell’Offerta. 

* * * 

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 investor.relations@itk.it) 

nonché sul sistema “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo 

www.emarketstorage.com. 
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