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COMUNICATO STAMPA 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding delibera di proporre agli azionisti il 
trasferimento della sede legale in Olanda 
 
E’ convocata l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il giorno 28 giugno 2019 
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Roma, 27 maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. (CH), riunitosi 

oggi sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., ha deliberato di sottoporre agli azionisti la 

proposta di trasferire la sede legale della Società ad Amsterdam, Olanda, adottando la forma giuridica 

di una naamloze vennootschap regolata dal diritto olandese (equivalente alla società per azioni di diritto 

italiano), con adozione di un nuovo statuto e della denominazione “Cementir Holding N.V.”. 

 

La Società continuerà ad essere quotata alla Borsa Italiana e la residenza fiscale rimarrà in Italia. Il 

trasferimento avverrà senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici in essere. 

 

“La recente storia del Gruppo Cementir è caratterizzata da un percorso di crescente 

internazionalizzazione, diversificazione geografica e di prodotto e sempre maggiore proiezione verso 

l’estero. L’evoluzione dell’assetto societario del Gruppo Cementir è volta a fornire una solida base per 

un ulteriore sviluppo su scala globale e per la liberazione di un potenziale ancora inespresso in favore 

degli azionisti, preservando al contempo gli importanti legami con le proprie radici italiane e con quelle 

del suo azionista di controllo” ha commentato il Presidente Francesco Caltagirone Jr.  

 

Il Consiglio ha convocato l’Assemblea Straordinaria degli azionisti per l’approvazione del trasferimento 

e del nuovo statuto per il giorno 28 giugno 2019: l’avviso di convocazione è in corso di pubblicazione.  

 

Gli azionisti di CH che non voteranno a favore del trasferimento saranno legittimati ad esercitare, ove la 

relativa delibera venga approvata, il loro diritto di recesso ai sensi di legge. 

 

Il prezzo spettante agli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso è pari a Euro 5,8756 per ogni 

azione, e verrà corrisposto subordinatamente al fatto che il trasferimento diventi efficace.  

 

Il trasferimento è subordinato, tra l’altro, alla condizione che l’ammontare dell’importo da pagare agli 

azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non sia superiore a Euro 31.824.000. 
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È previsto che il trasferimento diventi efficace entro la fine del 2019, subordinatamente al verificarsi o 

alla rinuncia delle condizioni.  

 

Tutti i documenti relativi al trasferimento, nonché tutti i necessari dettagli sull’esercizio del diritto di 

recesso, saranno forniti agli azionisti di CH in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari 

applicabili, con comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato da Spafid Connect S.p.A. disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul 

quotidiano Il Messaggero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTIR HOLDING è un produttore internazionale di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, inerti e manufatti 
in cemento, che esporta in oltre 70 paesi nel mondo. Leader globale del cemento bianco, il Gruppo impiega circa 
3.100 persone in 18 paesi e 5 continenti. 

 

Relazioni con i Media  Investor Relations 

Tel. +39 06 45412365  Tel. +39 06 32493305 

Fax +39 06 45412300  Fax +39 06 32493274 

ufficiostampa@cementirholding.it  invrel@cementirholding.it 

www.cementirholding.it 
 

http://www.emarketstorage.com/
mailto:ufficiostampa@cementirholding.it
mailto:invrel@cementirholding.it
http://www.cementirholding.it/

