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AVVISO AGLI AZIONISTI DI COFIDE, PUBBLICATO AI SENSI 
DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON 

DELIBERA CONSOB 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
E INTEGRAZIONI RELATIVO AI RISULTATI DELL’OFFERTA 

IN OPZIONE NONCHÉ ALL’AVVIO DELLA FASE DI 
LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 2437-QUATER, CODICE 

CIVILE, DELLE AZIONI COFIDE OGGETTO DI RECESSO
COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A. (“COFIDE” o la “Società”) comunica che in data 
28/06/2019 si è conclusa l’offerta in opzione di n. 2.215 azioni ordinarie (le “Azioni”) di COFIDE, 
oggetto di recesso, rivolta ai possessori di azioni ordinarie della Società, per le quali non sia stato 
esercitato il diritto di recesso. Si ricorda che il diritto di recesso è stato riconosciuto da COFIDE 
a seguito della deliberazione sulla modifica statutaria in materia di maggiorazione del diritto di 
voto, assunta dall’Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2019.
Si ricorda, inoltre, che le Azioni sono state offerte sulla base del rapporto di 1 Azione ogni 
312.412 azioni di COFIDE possedute, ad un prezzo pari ad Euro 0,4691 per Azione. 
Nell’ambito dell’offerta in opzione, risultano attribuite tutte le n. 2.215 Azioni, per effetto sia 
dell’esercizio dei diritti di opzione, sia dell’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 2437 
quater, comma 3, cod. civ.
Pertanto COFIDE comunica che procederà alla liquidazione con valuta 05/07/2019, anche 
tramite Monte Titoli S.p.A. e gli intermediari aderenti al relativo sistema con le seguenti modalità:  
• addebitando i conti MT degli Intermediari dei Soci recedenti tramite “mark-down”;
• accreditando i conti MT degli Intermediari dei Soci sottoscrittori tramite “mark-up”;
• disponendo il pagamento, mediante appositi bonifici, a favore degli Azionisti che hanno 

esercitato il diritto di recesso di tutte le azioni oggetto di recesso al prezzo di liquidazione di 
€ 0,4691 per ciascuna azione.

Milano, 03/07/2019
p. il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente - Dott. Rodolfo De Benedetti


