
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
CONVOCATA L’ASSEMBLEA DI GLENALTA PER LE DELIBERE RELATIVE 

ALL’OPERAZIONE RILEVANTE E AL BILANCIO DI ESERCIZO 

 PUBBLICATA LA RELAZIONE DELL’ESPERTO SUL RAPPORTO DI CAMBIO 

 PUBBLICATE LE RELAZIONI SUL VALORE DI RECESSO E SULL’OPERAZIONE RILEVANTE 

 PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA  

 

Milano, 16 marzo 2018 – Glenalta S.p.A. (“Glenalta” o la “Società”) rende noto di aver provveduto in 

data odierna a convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria per deliberare in merito e ai fini, tra l’altro, 

dell’“Operazione Rilevante”, da realizzarsi mediante l’operazione di fusione per incorporazione di CFT 

S.p.A. in Glenalta S.p.A. (la “Fusione”) nonché al bilancio di esercizio di Glenalta al 31 dicembre 2017. 

Detto avviso di convocazione è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.glenalta.it 

Sezione “Operazione Rilevante” e sarà inoltre pubblicato domani 17 marzo, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.  

 

In data odierna è stata altresì pubblicata la relazione rilasciata da Baker Tilly Revisa in qualità di esperto 

indipendente designato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile, con la 

quale la stessa ha espresso il proprio giudizio sulla congruità del rapporto di cambio relativo alla Fusione 

determinato nel Progetto di Fusione. La relazione è disponibile presso le sedi delle società partecipanti alla 

Fusione, nonché sul sito internet di Glenalta, all’indirizzo www.glenalta.it, Sezione “Operazione 

Rilevante”. 

 

Si ricorda a tal proposito che, in applicazione del rapporto di cambio previsto nel Progetto di Fusione, ogni 

n. 16 azioni di CFT saranno assegnate n. 21 azioni di Glenalta di nuova emissione – da ripartire tra azioni 

ordinarie e azioni a voto plurimo. Quanto alle caratteristiche essenziali di queste ultime si ricorda che le 

stesse sono riservate agli attuali azionisti di CFT, non trasferibili per 48 mesi e prive del diritto a maturare 

dividendi per un analogo periodo. Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato del 27 febbraio u.s. 

nonché al Documento Informativo sull’Operazione Rilevante che verrà messo a disposizione nei termini di 

legge. Il numero effettivo rispettivamente delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo di nuova 

emissione sarà determinato in base al numero di azioni ordinarie Glenalta per cui sia stato effettivamente 

esercitato il diritto di recesso in relazione all’approvazione dell’Operazione Rilevante. Per maggiori 

informazioni si rinvia al Progetto di Fusione, disponibile presso le sedi di Glenalta e CFT S.p.A. nonché 

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

 

Si comunica infine che la Società ha messo a disposizione del pubblico le relazioni del Consiglio di 

Amministrazione: (i) sul valore di recesso, che potrà essere esercitato dai soci di Glenalta che non abbiano 

concorso all’approvazione dell’Operazione Rilevante e (ii) sull’Operazione Rilevante. 

 

In particolare il valore di recesso è stato determinato, da parte del Consiglio di Amministrazione, in Euro 

10,00. Tali relazioni, così come l’ulteriore documentazione relativa all’Operazione Rilevante già 

pubblicata, sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo www.glenalta.it 

Sezione “Operazione Rilevante”.  

 

* * * 
L’Operazione Rilevante verrà presentata alla comunità finanziaria il giorno 5 aprile 2018 alle ore 11:30 

presso Palazzo Parigi Hotel, in Milano, Corso di Porta Nuova, 1. 
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La documentazione a supporto di tale presentazione verrà resa disponibile 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 

 

 
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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