L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INDUSTRIA E
INNOVAZIONE S.P.A. IN REALTY VAILOG S.P.A. ED IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Assago, 29 gennaio 2010

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Realty Vailog S.p.A, (“Realty”) riunitasi in data
odierna sotto la presidenza dell’Ing. Giuseppe Garofano, ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione di Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e Innovazione”) in Realty (il
“Progetto di Fusione”), con un rapporto di cambio pari a n. 333 azioni ordinarie Realty per ogni n.
1.000 azioni ordinarie di Industria e Innovazione.
In base a tale rapporto di cambio, l’Assemblea Straordinaria di Realty ha deliberato: (i) la
redistribuzione e assegnazione agli azionisti di Industria e Innovazione, a fronte dell'annullamento
di tutte le azioni costituenti il capitale sociale di quest'ultima, di n. 13.619.700 azioni Realty
rivenienti dal patrimonio di Industria e Innovazione, e (ii) l’annullamento, senza concambio, delle
restanti n. 1.303.654 azioni Realty rivenienti dal patrimonio di Industria e Innovazione, con
correlata riduzione del capitale sociale di Realty, nel contesto della fusione, per Euro 4.262.410,79.
L’Assemblea Straordinaria di Industria e Innovazione tenutasi in data 28 gennaio 2010 ha assunto
la corrispondente deliberazione di approvazione del Progetto di Fusione.
L’approvazione del Progetto di Fusione da parte degli azionisti di Industria e Innovazione e Realty
rappresenta il passaggio finale del percorso di integrazione societaria, annunciato al mercato in data
28 settembre 2009, che prevedeva (a) l’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria
promossa da Industria e Innovazione su tutte le azioni ordinarie Realty che non fossero dalla stessa
già possedute, non finalizzata al delisting (“OPA”), e (b) sul presupposto del successo dell’OPA, la
fusione.
Post fusione la partecipazione che i soci di Industria e Innovazione, per effetto del rapporto di
cambio, deterranno direttamente in Realty sarà pari complessivamente al 58,13% e come dichiarato
da Industria e Innovazione, tale partecipazione sarà interamente vincolata in un patto parasociale
avente ad oggetto un sindacato di voto e di blocco.
L’efficacia della fusione é prevista entro la fine del primo semestre del 2010. La data di efficacia
della fusione sarà resa nota mediante pubblicazione di un apposito avviso.
Oltre alla modifica connessa alla riduzione del capitale sociale, l’Assemblea Straordinaria di Realty
ha altresì approvato, con efficacia dalla data di decorrenza degli effetti della fusione, (i) la modifica
della denominazione sociale, destinata a divenire “Industria e Innovazione S.p.A.”, con
conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto vigente; nonché (ii) l’ampliamento del numero dei
membri del Consiglio di Amministrazione della stessa, prevedendo che la Società sia amministrata
da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 a un massimo di 19 membri, con
conseguente modifica del primo comma dell'articolo 12 dello Statuto vigente.
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Per una più dettagliata descrizione dei termini dell’operazione si rinvia al documento informativo
di fusione di cui agli artt. 70 e 71-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera del 14
maggio 1999, n. 11971 ed agli altri documenti depositati presso la sede legale della società, nonché
resi pubblici sui siti internet di Realty (www.realtyvailog.com) e di Borsa Italiana S.p.A.
(www.borsaitaliana.it).
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Realty Vailog S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA
segmento Standard che a seguito della delibera assembleare assunta in data 29 gennaio 2010
incorporerà Industria e Innovazione S.p.A. Quest’ultima sviluppa progetti integrati nel settore
energetico, con l’obiettivo di favorire in particolare la produzione di energia da fonti rinnovabili www.realtyvailog.com e www.industriaeinnovazione.com.
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Realty Vailog S.p.A.
Erminio Vacca
Tel.: 02 8240097 - Fax: 02 57792196
E-mail: erminio.vacca@realtyvailog.com

carlobruno&associati
Claudio Albanese
Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112
E-mail: c.albanese@carlobrunoassociati.com
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