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AVVISO

EX ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Fusione per incorporazione condizionata
di Immobiliare Fiomes S.r.l. in Monrif S.p.A.
Si rende noto che la documentazione relativa alla fusione per incorporazione condizionata di Immobiliare Fiomes S.r.l. in Monrif S.p.A. è disponibile a partire dal 19 settembre 2015 presso la sede sociale, sul sito internet
della Società www.monrifgroup.net nella sezione Governance e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR-NIS/NIS-STORAGE, gestito
da Bit Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange.
La presente fusione è subordinata alla stipula dell’atto di scissione proporzionale della società E.G.A Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. nella Monrif
S.p.A.: tale scissione consiste nel trasferimento da parte di E.G.A Emiliana
Grandi Alberghi S.r.l. alla beneficiaria Monrif S.p.A. della totalità della
partecipazione posseduta da E.G.A Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. in
Immobiliare Fiomes S.r.l..
Tenuto conto che la fusione segue la procedura semplificata di cui all’art.
2505 del codice civile, la suddetta documentazione si compone: del
progetto di fusione, della relazione finanziaria semestrale di Monrif S.p.A.
al 30 giugno 2015 e dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione.
Si rende altresì noto che il progetto di fusione condizionata è stato
depositato il 18 settembre 2015 presso il Registro delle Imprese di
Bologna. Ai sensi dell’art. 2505, terzo comma del codice civile, gli azionisti
di Monrif S.p.A. che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale
possono, entro 8 giorni da tale data, richiedere alla Società, con domanda
indirizzata
mediante
comunicazione
elettronica
all'indirizzo:
assemblea.monrif@monrif.net, che la decisione di approvazione della
fusione condizionata da parte di Monrif S.p.A. sia adottata dall’Assemblea
Straordinaria degli azionisti a norma dell’art. 2502, primo comma, del
codice civile.
Bologna, 19 settembre 2015.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Riffeser Monti

