
 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DELLA FUSIONE 

 

Milano, 10 giugno 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (“CIR”), 
riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti, ha deliberato di convocare per il 19 luglio 
2019, in unica convocazione, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite in 
COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione illustrativa del progetto di fusione per 
incorporazione di CIR in COFIDE – Gruppo De Benedetti (la “Fusione”), predisposta ai sensi dell’art. 2501-
quinquies c.c. e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti.  

Inoltre, considerato che la Fusione prevede l’adozione di un nuovo piano di incentivazione basato su 
strumenti finanziari in sostituzione dei piani adottati da CIR, il Consiglio di Amministrazione della medesima 
Società ha approvato le proposte di modifica e di integrazione al relativo Regolamento, al fine di mantenere 
invariati i contenuti essenziali di tali piani e nell’ottica di adeguare i termini e le condizioni degli stessi alla 
nuova realtà risultante dalla Fusione.  

L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, le relazioni illustrative sui punti all’ordine del giorno, 
e l’ulteriore documentazione relativa alla suddetta Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con 
le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EGM CALLED TO APPROVE MERGER 

 

Milan, June 10 2019 – The Board of Directors of CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (“CIR”), which met 
today in Milan under the chairmanship of Rodolfo De Benedetti, resolved to convene an Extraordinary 
General Meeting of the Shareholders for July 19 2019, at a single call, to resolve on the following agenda: 

Approval of the planned merger of CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite by incorporation into 
COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A.. Resolutions pertaining to and resulting from the same. 

The Board of Directors has approved the report illustrating the planned merger by incorporation of CIR into 
COFIDE – Gruppo De Benedetti (the “Merger”), prepared in accordance with the terms of Art. 2501-quinquies 
of the Civil Code and Art. 70, paragraph 2, of the Rules for Issuers.  

Moreover, given that the Merger involves the adoption of a new share-based incentive plan in replacement 
of the plans adopted by CIR, the Board of Directors of the same Company has approved the proposed 
amendments and additions to the Regulations of the plans in order to keep their essential content unchanged 
and to adjust the terms and conditions of the same for the new company resulting from the Merger.   

The notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, the explanatory reports on the items 
on the Agenda, and any further documents relating to the said EGM will be made available to the public in 
compliance with the terms and conditions required by law and by the regulations applicable.  

 


