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GIORGIO FEDON & FIGLI: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Alpago (BL), 23 maggio 2022

A seguito di delibera dell’Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (“Società”) in
data 29 aprile 2022, iscritta nel registro delle imprese in data 5 maggio 2022 - la quale ha
modificato lo statuto sociale introducendo per richiamo volontario la disciplina sul “diritto di
acquisto” di cui all’art. 111 del d.lgs. 58/1998, operante in caso di acquisizione, ad esito di una
offerta pubblica di acquisto, di una partecipazione pari o superiore al 90% delle azioni ordinarie
della Società - con comunicazioni del 18 maggio 2022 e del 20 maggio 2022 i seguenti azionisti
della Società:
-

Sella Fiduciaria S.p.A., in relazione a n. 14 azioni della Società dalla stessa detenute e

-

Antonio Bertuzzo, in relazione a n. 50 azioni della Società dallo stesso detenute

hanno comunicato l’esercizio del diritto di recesso, non avendo essi concorso all’approvazione
della delibera medesima.
Il diritto di recesso è stato esercitato in ossequio al disposto dell’articolo 2437 bis del codice
civile, per un totale di n. 64 azioni della Società.
Si ricorda che, come previsto dall’articolo 2437 bis del codice civile e dalle disposizioni
regolamentari vigenti, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso sono rese
indisponibili, ad opera del relativo intermediario, sino alla loro liquidazione, fermo restando che
fino a tale data l’azionista recedente è autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su
tali azioni.
Si ricorda altresì che la procedura di liquidazione delle azioni per la quali è stato esercitato il
diritto di recesso si svolgerà secondo quanto previsto dall’articolo 2437 quater del codice civile,
come di seguito illustrato.
Gli Amministratori della Società offriranno le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il
diritto di recesso in opzione agli altri azionisti ordinari della Società, diversi da coloro che hanno
esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi
(l’“Offerta in Opzione”). Per l’esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non
sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell’Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili
sull’Euronext Growth Milan. I soci della Società che eserciteranno il diritto di opzione nell’ambito
dell’Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di
prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate; qualora il numero delle azioni
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della Società per le quali sia esercitata la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni
ordinarie della Società rimaste inoptate ad esito dell’Offerta in Opzione, si procederà al riparto
tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni
dopo l’assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col
criterio del maggior resto.
Le azioni della Società oggetto dell’Offerta in Opzione (ed i diritti di opzione in acquisto ad esse
relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d’America ai sensi dello United
States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti
d’America in assenza di un’esenzione. L’Offerta in Opzione non costituirà un’offerta di strumenti
finanziari nemmeno negli altri Paesi nei quali l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza
di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla
stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia
prima di intraprendere qualsiasi azione.
La Società comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all’Offerta in
Opzione mediante appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-“1Info”
consultabile all’indirizzo www.1info.it e pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo
www.fedongroup.com Sezione “Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea
degli Azionisti”. La Società, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all’Offerta in Opzione
ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell’avviso che sarà depositato presso il
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma secondo, del
codice civile.
Qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto
di recesso, gli Amministratori della Società potranno collocarle presso terzi a norma dell’articolo
2437 quater, comma 4, del codice civile. Le azioni ordinarie della Società per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso e che residuino all’esito di detto collocamento verranno rimborsate
agli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2437 quater, comma 5, del codice civile, mediante
acquisto da parte della Società attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga ai
limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell’articolo 2357 del codice civile.
Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista ordinario della Società
che ha esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle
azioni assegnate nell’ambito della predetta Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi
ovvero in caso di acquisto da parte della Società ai sensi dell’articolo 2437 quater, comma 5, del
codice civile, saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione
nella data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso su SDIR “1Info” consultabile
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all’indirizzo

www.1info.it

e

pubblicati

sul

sito

internet

della

Società

all’indirizzo

www.fedongroup.com Sezione “Relazioni con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea
degli Azionisti”.

Il comunicato è 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.
Contatti
GIORGIO FEDON & FIGLI
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32016 Alpago (BL)
Tel. +39 0437 9823
investorrelations@fedon.com
www.fedongroup.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR
Banca Finnat Euramerica
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Angelo De Marco
a.demarco@finnat.it
Tel. +39 06 69933215

UFFICIO STAMPA
Gagliardi & Partners
Via XX Settembre, 34
35122 Padova
Tel. +39 049 657311
gagliardi@gagliardi-partners.it
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