
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE DI CIR - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A. 
IN COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A. 

 

Milano, 3 febbraio 2020 – COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A. (“COFIDE”) e CIR - Compagnie 
Industriali Riunite S.p.A. (“CIR”) comunicano che in data odierna è stato stipulato l’atto di fusione per 
incorporazione di CIR in COFIDE (la “Fusione”). 

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal terzo giorno di borsa aperta successivo al giorno 
dell'ultima delle iscrizioni dell’atto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2504-bis del Codice Civile (“Data di Efficacia della Fusione”). Resta inteso che 
l’ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese è subordinata al rilascio da parte 
della Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di ammissione 
alle negoziazioni relativo alle azioni COFIDE che verranno emesse a servizio della Fusione.  

Ai fini contabili, le operazioni effettuate da CIR saranno imputate nel bilancio di COFIDE a partire dal 
1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data 
decorreranno anche gli effetti fiscali. 

La Fusione prevede l’applicazione del seguente rapporto di cambio: n. 2,01 azioni ordinarie di 
COFIDE, da nominali Euro 0,50, per ogni azione ordinaria di CIR. 

La Fusione verrà attuata mediante annullamento senza concambio: (i) delle azioni ordinarie di CIR di 
proprietà di COFIDE alla Data di Efficacia della Fusione e (ii) delle azioni proprie detenute da CIR alla 
Data di Efficacia della Fusione. 

Tenuto conto delle azioni CIR detenute da COFIDE e delle azioni proprie detenute da CIR alla data 
odierna, a servizio della Fusione, COFIDE procederà all’emissione di n. 557.997.396 azioni COFIDE, sulla 
base del rapporto di cambio, ciascuna avente valore nominale pari a euro 0,50, per un ammontare 
massimo complessivo di nominali Euro 278.998.698. 

Le azioni COFIDE assegnate in concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e saranno sottoposte al regime di dematerializzazione 
e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF. Le azioni 
COFIDE assegnate in concambio avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle 
azioni ordinarie COFIDE in circolazione alla data dell’assegnazione e saranno fungibili con le stesse. 

A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse 
alla Fusione e il capitale sociale di COFIDE, interamente sottoscritto e versato, sarà pari a Euro 
638.603.657 suddiviso in n. 1.277.207.314 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. 

Si segnala altresì che, alla Data di Efficacia della Fusione, COFIDE cambierà la propria denominazione 
sociale in “CIR S.p.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE”. 
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La Fusione determinerà l’estinzione di CIR e, conseguentemente, le azioni di CIR verranno revocate 
dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario. 

La Data di Efficacia della Fusione ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di assegnazione 
delle azioni COFIDE saranno comunicate con apposito avviso che verrà pubblicato sul quotidiano La 
Repubblica e sui siti internet di COFIDE (www.cofide.it) e di CIR (www.cirgroup.com) nonché sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com). 
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Investor Relations 
Michele Cavigioli 
Flavia Torriglia                                                                                               
Tel.: +39 02 722701 
e-mail: ir@cirgroup.com 
 
Ufficio Stampa 
Mariella Speciale            
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