COMUNICATO STAMPA

Milano, 29 dicembre 2016
COMUNICATO STAMPA
Facendo seguito ai precedenti comunicati stampa del 7 e 9 dicembre 2016 relativi all’Offerta da parte di PLC
Group S.p.A. per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza del capitale di Industria e Innovazione S.p.A.
(la “Società” o “Indi”) e con riferimento alle condizioni sospensive cui l’Offerta è subordinata, si informa che, in
data odierna è pervenuta da PLC Group S.p.A. (“PLC”) la relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 ter, comma 2,
lett. B) c.c. del valore del capitale economico delle società PLC System e PLC Service, a seguito di incarico
professionale conferito alla società di consulenza Cogal24 S.r.l. in persona del senior partner dott. Marco
Galardo, che dichiara di godere dei requisiti di indipendenza richiesta dall’art. 2343 ter, comma 2, lettera b del
c.c. nei confronti sia della possibile conferente sia della possibile conferitaria, sia delle società e/o dei soci che
esercitano individualmente o congiuntamente il controllo di entrambe le entità (possibile conferente e possibile
conferitaria).
La perizia ex art. 2343 ter, comma 2, lettera b del c.c. conferma che, se del caso, il conferimento in natura potrà
avvenire ad un valore non inferiore al valore minimo indicato nell’Offerta stessa.
Si ricorda che l’Offerta rimane comunque subordinata all’avveramento delle ulteriori seguenti condizioni:

-

l’assunzione di positive delibere in ordine al piano industriale e finanziario da parte degli organi
deliberanti degli istituti di credito interessati;

-

l’omologa da parte del Tribunale di Milano dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge
Fallimentare.

*

*

*

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Emanuela Maria Conti, dichiara, ai
sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
*

*

*

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Industria e Innovazione S.p.A.
Emanuela Maria Conti
investor.relations@industriaeinnovazione.com
Tel: 02 58 21 55 95
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