COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2437-QUATER C.C.
Milano, 27 giugno 2018 – Glenalta S.p.A. (“Glenalta” o la “Società”) comunica che lo scorso 22 giugno si è
conclusa l’offerta in opzione avente ad oggetto n. 873.700 azioni ordinarie della Società per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso (le “Azioni”), a seguito della delibera dell’Assemblea straordinaria del 19
aprile 2018 che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta (la
“Fusione”), e che nell’ambito di tale offerta sono state assegnate, per effetto dell’esercizio dei diritti di
opzione e dei connessi diritti di prelazione, n. 5.635 Azioni oggetto dell’offerta per un controvalore
complessivo di Euro 56.350 calcolato sulla base del valore di liquidazione di Euro 10,00 per ciascuna azione,
determinato in conformità all’art. 2437-ter, co. 2,.c.c. e all’art. 8, co. 3, dello statuto di Glenalta.
La Società rende inoltre noto che non procederà al collocamento presso terzi delle azioni rimaste inoptate
ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 4, c.c.
Ad esito dell’intervenuto diritto di recesso, e per quanto sopra descritto, residuano pertanto n. 868.065
Azioni, corrispondenti all’8,9% del totale delle azioni ordinarie sottoscritte, che saranno acquistate dalla
Società mediante utilizzo di riserve disponibili per un controvalore di Euro 8.680.650.
Il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di Glenalta che abbia esercitato il
diritto di recesso, così come il trasferimento (e il relativo pagamento) delle Azioni assegnate nell’ambito
della predetta offerta in opzione a favore degli azionisti che hanno esercitato il diritto di opzione (ed
eventualmente il connesso diritto di prelazione), saranno effettuati, subordinatamente all’efficacia della
Fusione verso i terzi, con valuta corrispondente alla data di efficacia della Fusione, per il tramite dei
rispettivi intermediari.
Per tutto quanto sopra descritto, Glenalta fornirà tempestiva informativa riguardo alla data di efficacia
della Fusione, che si prevede intervenga entro la fine del mese di luglio 2018, mediante apposito
comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società www.glenalta.it Sezione “Operazione
Rilevante” e diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.glenalta.it, Sezione “Operazione Rilevante”.
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