
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

GLENALTA PUBBLICA IL PROGETTO DI BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017 E 

ULTERIORI RELAZIONI ILLUSTRATIVE A FINI DELLA BUSINESS COMBINATION           

CON IL GRUPPO CFT 

 
Milano, 30 marzo 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 27 febbraio, 16 marzo e 21 marzo 

2018, Glenalta S.p.A. (“Glenalta” o la “Società”), rende noto che in data odierna sono state pubblicate 

sul sito internet della Società www.glenalta.it, Sezione “Operazione Rilevante”, ulteriori relazioni 

illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno della prossima Assemblea 

ordinaria e straordinaria della Società aventi ad oggetto le proposte di delibera approvate dal Consiglio di 

Amministrazione della Società ai fini dell’“Operazione Rilevante” da realizzarsi mediante la fusione per 

incorporazione di CFT S.p.A. (“CFT“) in Glenalta (la “Fusione”), nonché il progetto di bilancio della 

Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Il progetto di bilancio unitamente alla relazioni 

di legge e alla relazione della Società di Revisione sono a disposizione del pubblico dalla data odierna 

sul sito internet della Società www.glenalta.it, Sezione “Investor Relations/Documenti Finanziari”. 

 

In particolare, le suddette proposte di delibera e le relative relazioni illustrative, come approvate dal 

Consiglio di Amministrazione della Società anche ai sensi dell’Accordo Quadro, sottoscritto in data 27 

febbraio 2018 e avente ad oggetto la Fusione, concernono: (i) la proposta di nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale della società risultante dalla Fusione (con separata 

documentazione inerente i candidati Amministratori e Sindaci) e (ii) la proposta di autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 -ter c.c. 

 

Si ricorda che l’Assemblea, alla quale sarà altresì sottoposta l’approvazione della suddetta Operazione 

Rilevante, è stata convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per i giorni 18 aprile 2018 (ore 18:30) in 

prima convocazione e 19 aprile 2018 (ore 10:00) in seconda convocazione, sempre in Milano presso lo 

Studio legale associato Gatti Pavesi Bianchi, piazza Borromeo n 8.  

 

Infine, si ricorda che le relazioni illustrative sugli ulteriori punti all’ordine del giorno dell’Assemblea, 

inclusa l’Operazione Rilevante, nonché la documentazione relativa alla Fusione e in particolare il 

Progetto di Fusione e il “Documento Informativo” relativo alla Fusione, saranno rese disponibili sul 

sito internet della Società www.glenalta.it, Sezione “Operazione Rilevante”. 

 

* * * 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Glenalta S.p.A. - Emittente 

Via San Pietro all’Orto, 17 20121 – Milano 

www.glenalta.it 
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CFO SIM S.p.A. – Nomad & Specialist 

Via dell’Annunciata n. 23/4, 20121 – Milano 

Tel. +39 02303431  

Email: ecm@cfosim.com 
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