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Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di fusione 

di Fedon Industries Srl in Giorgio Fedon & Figli SpA 
 

 
Si informa che il  onsiglio di A  inistra ione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di 

 usione per incorpora ione della societ  controllata al 100% Fedon Industries S.r.l. nella 

controllante Giorgio Fedon & Figli S.p.A..  

La prospettata fusione per incorporazione di Fedon Industries S.r.l. in Giorgio Fedon & Figli S.p.A. 

si colloca nell’a bito di un processo di ra ionali  a ione e se pli ica ione della struttura del 

Gruppo Fedon finalizzato a concentrare nella incorporante Giorgio Fedon & Figli S.p.A. le 

partecipa ioni estere, ad oggi detenute diretta ente dalla Fedon Industries S.r.l., anche in un’ottica 

di riduzione dei costi operativi e gestionali.  

La fusione non comporta alcun impatto patrimoniale, economico e finanziario a livello di bilancio 

consolidato del  ruppo Fedon, n  prevede alcun conca bio, essendo la societ  incorporanda gi  

interamente posseduta da Giorgio Fedon & Figlio S.p.A..  

La  usione sar  reali  ata applicando la disciplina se pli icata prevista dall’articolo 2505 del 

Codice  ivile  in particolare, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto di  iorgio Fedon   Figli S.p.A., la 

decisione di  usione sar  assunta dal  onsiglio di A  inistra ione, nel rispetto delle condizioni e 

dei termini indicati dal citato articolo del Codice Civile.  

Si precisa inoltre che, trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società da esso 

intera ente controllata, resta escluso l’obbligo di pubblica ione del Docu ento In or ativo di cui 

all’art. 70, co  a 6 e all’Allegato 3B del citato Regola ento Consob. 

Inoltre, con ri eri ento alla disciplina dell’in or ativa sulle opera ioni societarie di cui al 

Regolamento AIM Italia, avuto riguardo agli indici di rilevanza di cui articolo 12 del suddetto 

regolamento, la prospettata operazione di fusione non costituisce “Opera ione signi icativa” ai sensi 

del regolamento stesso. 

La docu enta ione relativa alla  usione in oggetto prevista ai sensi di legge sar   essa a 

disposi ione del pubblico presso la sede a  inistrativa e operativa della Societ , nonché tramite il 

 eccanis o di stoccaggio autori  ato, deno inato “1In o”, gestito da  o putershare S.p.A., e 

consultabile sul sito internet www.fedongroup.com della Giorgio Fedon & Figli S.p.A. nella 

sezione “Docu enti  inan iari”.  

La suddetta docu enta ione, che si co pone del progetto di  usione e dello Statuto della societ  

incorporante verr  depositata per l’iscri ione presso il Registro delle i prese di Belluno. 

Presso la Sede sociale saranno altresì depositati le situazioni patrimoniali delle società partecipanti 

all’opera ione, costituite dalla Rela ione  inan iaria se estrale al 30 giugno 2015 di  iorgio Fedon 

  Figli S.p.A. (co e consentito dall’articolo 2501-quater, comma 2, del Codice Civile) e dalla 

http://www.fedongroup.com/
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situazione patrimoniale al 30 giugno 2015 di Fedon Industries S.r.l., nonché i bilanci degli esercizi 

2014, 2013 e 2012 delle suddette società con le relative relazioni. 

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.  

 

Vallesella di Domegge di Cadore  (BL), 7 agosto 2015 

 
 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.fedongroup.com  

 

 

www.fedongroup.com 
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