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GIORGIO FEDON & FIGLI: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’AVVISO
DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI OGGETTO DI RECESSO
DEL 31 MAGGIO 2022
Alpago (BL), 10 giugno 2022
A integrazione di quanto indicato nel comunicato del 31 maggio 2022 relativo all’offerta in
opzione delle n. 64 azioni oggetto di recesso (“Azioni Oggetto di Recesso”) e a miglior
specificazione dei termini dell’offerta in opzione di tali azioni (“Offerta in Opzione”), Giorgio
Fedon & Figli S.p.A. (“Società”) comunica quanto segue.
1)

Rapporto di esercizio del diritto di opzione

Ai sensi dell’articolo 2437 quater, commi 1 e 2, del codice civile, l’Offerta in Opzione delle n. 64
Azioni Oggetto di Recesso è rivolta a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato
il diritto di recesso (“Soggetti Legittimati”), in proporzione al numero di Azioni dagli stessi
possedute alla data del 5 maggio 2022.
In particolare, a ciascuna Azione della Società posseduta è attribuito uno e un solo diritto di
opzione valido per l’acquisto di Azioni Oggetto di Recesso (il “Diritto di Opzione” e,
collettivamente, i “Diritti di Opzione”).
Pertanto, il rapporto tra Diritti di Opzione e Azioni Oggetto di Recesso acquistabili è quello di
seguito indicato:
acquisto di n. 1 Azione Oggetto di Recesso ogni n. 29.691
(ventinovemilaseicentonovantuno) Diritti di Opzione.
I Diritti di Opzione saranno soddisfatti limitatamente a un numero intero di Azioni Oggetto di
Recesso.
Pertanto, nel caso in cui, per effetto dell’esercizio dei Diritti di Opzione nei termini di cui sopra,
risultasse optato da parte di un Soggetto Legittimato un numero complessivo di Azioni Oggetto
di Recesso non intero, si procederà ad assegnare un numero di Azioni Oggetto di Recesso
arrotondato per difetto all’unità inferiore.
Qualora invece, per effetto dell’esercizio dei Diritti di Opzione nei termini di cui sopra, risulti
optato da parte di un Soggetto Legittimato un numero complessivo di Azioni Oggetto di Recesso
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inferiore a 1 (uno), nessuna Azione Oggetto di Recesso verrà assegnata a tale Soggetto
Legittimato.
2)

Esercizio del diritto di prelazione

Come specificato nel precedente comunicato del 31 maggio 2022, i Soggetti Legittimati che
eserciteranno i Diritti di Opzione avranno altresì la facoltà di esercitare, a norma dell’art. 2437
quater, comma 3, del codice civile, il diritto di prelazione (“Diritto di Prelazione”) sulle
eventuali azioni rimasti inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (“Azioni Inoptate”), purché ne
facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione (disponibile presso la sede legale della
Società e sul sito internet www.fedongroup.com).
Si rammenta che il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato esclusivamente per la totalità
delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoptate.
Pertanto, qualora due o più Soggetti Legittimati esercitino il Diritto di Prelazione sulle Azioni
Inoptate, le Azioni Inoptate oggetto di prelazione saranno ripartite tra tali Soggetti Legittimati
in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, con arrotondamento per difetto
all’unità inferiore.
3)

Codice identificativo ISIN

Le Azioni Oggetto di Recesso sono identificate dal codice ISIN IT0001210050.
Si precisa che l’offerta in opzione e l’intera procedura di cui all’articolo 2437 quater del codice
civile saranno gestite fuori mercato.
4)

Modalità di adesione

Con riferimento alle modalità di adesione all’Offerta in Opzione, la Società conferma quanto
indicato nella precedente comunicazione del 31 maggio 2022, ossia che il relativo Modulo di
Adesione dovrà essere inviato da ciascun Soggetto Legittimato, attraverso il proprio
intermediario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la scadenza del
Periodo di Adesione (i.e. 29 giugno 2022), presso la sede legale della Società al seguente
indirizzo:
“GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A. – Via dell’Industria 5/9 – 32016 Alpago (BL)”.
Inoltre, al fine del corretto svolgimento della procedura, è richiesto agli intermediari di
anticipare il Modulo di Adesione via posta elettronica certificata (all’indirizzo email:
fedon@pec.reviviscar.it).
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***
Per tutto quanto non previsto nel presente comunicato si rimanda alle informazioni di cui al
comunicato del 31 maggio 2022 disponibile sui siti internet www.fedongroup.com e
www.1info.it.
Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) è leader a livello internazionale nel settore della produzione e
della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l’occhialeria. Essa opera anche
con una linea completa di prodotti di pelletteria e di accessori personali, dalle borse da lavoro
ai trolley e articoli da viaggio. La Società è a capo di un Gruppo internazionale con stabilimenti
in Italia, Romania e Cina e filiali in USA, Francia, Germania e Hong Kong, che conta circa 800
dipendenti.
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