Monrif S.p.A.

Sede in Bologna - Via Enrico Mattei n. 106
Capitale sociale euro.78.000.000= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bologna
Codice Fiscale 03302810159 e Partita IVA 03201780370
Sito internet: www.monrifgroup.net

AVVISO

EX ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
Fusioni per incorporazione condizionate di EGA Immobiliare S.r.l.
e di Eucera S.r.l. in Monrif S.p.A.

Si rende noto che la documentazione relativa alle fusioni per incorporazione condizionate di EGA
Immobiliare S.r.l. e di Eucera S.r.l. in Monrif S.p.A. è disponibile a partire dal 12 maggio 2017 presso la sede
sociale, sul sito internet della Società www.monrifgroup.net nella sezione Governance e sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato eMarket SDIR / eMarket STORAGE, gestito da Spafid Connect S.p.A., società
del Gruppo Mediobanca.
La fusione di EGA Immobiliare S.r.l. in Monrif S.p.A. è subordinata alla stipula dell’atto di scissione
proporzionale della società E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. nella beneficiaria EGA Immobiliare S.r.l.
e la fusione per incorporazione di Eucera S.r.l. in Monrif S.p.A. è condizionata, oltre che alla stipula del
suddetto atto di scissione, anche alla successiva stipula dell’atto di fusione per incorporazione della EGA
Immobiliare S.r.l. in Monrif S.p.A..
Tenuto conto che la fusione segue la procedura semplificata di cui all’art. 2505 del codice civile, la suddetta
documentazione si compone: dei progetti di fusione, del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
di Monrif S.p.A. e dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione.
Si rende altresì noto che entrambi i progetti di fusione condizionati sono stati depositati il 19 maggio 2017
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 delle due fusioni condizionate (o di
ciascuna di esse) da parte di Monrif S.p.A. sia adottata dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti.
Bologna, 20 maggio 2017.
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