
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 9 giugno 2016 

 

DEPOSITO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO 

 

Con riferimento all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 24 giugno 2016 in prima 

convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2016, e in terza convocazione per il 

giorno 28 giugno 2016, si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito 

internet della Società (www.industriaeinnovazione.com sezione Investor Relations / Corporate Governance / 

Assemblea / 2016 ), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR NIS / NIS-Storage (consultabile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com), nonché mediante deposito presso la sede sociale il Documento Informativo redatto ai 

sensi degli artt. 70 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14maggio 1999, come 

successivamente modificato ed integrato ed in conformità all’Allegato 3 relativo all’operazione di ricapitalizzazione e 

risanamento di Industria e Innovazione, da realizzarsi nell’ambito di un piano di risanamento ex art. 67 L.F. che 

prevede, tra l’altro, un aumento di capitale di quest’ultima società da liberarsi mediante conferimento in natura 

comprensivo dei seguenti allegati: 

� ALLEGATO 1 - Fairness opinion sulle modalità di determinazione del valore del capitale economico adottate dal 

Consiglio di Amministrazione ai fini dell’emissione di nuove azioni di Industria e Innovazione SpA nell’ambito del 

piano di risanamento. 

� ALLEGATO 2 - Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma. 

� ALLEGATO 3 - Relazione illustrativa di cui all’articolo 2441, comma 6, cod. civ., redatta dai componenti dell’organo 

di amministrazione. 

� ALLEGATO 4 - Parere di congruità di cui all’articolo 158 TUF rilasciato dalla società di revisione. 

� ALLEGATO 5 - Perizia di stima del patrimonio immobiliare oggetto di conferimento in Industria e Innovazione 

S.p.A. 

� ALLEGATO 6 - Relazione di stima ai sensi dell’art.2343-ter cod. civ del valore dei crediti vantati da La Centrale 

Finanziaria Generale S.p.A. nei confronti di Property Six S.p.A. e Privatestate S.r.l. 

* * * 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Industria e Innovazione S.p.A. 

Emanuela Maria Conti 

investor.relations@industriaeinnovazione.com 

Tel:  02 00 66 24 60 – Fax 02 00 66 24 09 

 

 


