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Comunicato Stampa 

 

Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Intercem S.p.A. e Cementir Delta 

S.p.A. in Cementir Holding S.p.A. – Avviso di pubblicazione documenti 

 

Roma 2 agosto 2011 Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. (“Società 

Incorporante”) e quello delle controllate Intercem S.p.A. e Cementir Delta S.p.A. (“Società 

Incorporande”) in data 26 luglio 2011 hanno approvato il Progetto di Fusione per 

incorporazione di Intercem S.p.A. e Cementir Delta S.p.A. in Cementir Holding S.p.A. 

 

Pertanto si comunica che, ai sensi dell’art. 2501- septies del Codice Civile, sono disponibili 

presso la sede sociale: 

a) Il progetto di fusione; 

b) Il bilancio degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, corredati delle 

relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile; 

c) Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione al 31 marzo 2011; 

Sono altresì disponibili presso Borsa Italiana S.p.A. e consultabili presso il sito internet della 

Società www.cementirholding.it: 

a) Il progetto di fusione; 

b) Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione al 31 marzo 2011. 

 

Modalità 

L’operazione proposta prevede l’incorporazione diretta di Intercem S.p.A. e Cementir Delta 

S.p.A. in Cementir Holding S.p.A., che possiederà totalmente, al momento del 

perfezionamento dell’atto di fusione, il capitale sociale delle società incorporate. La fusione 

non comporterà pertanto rapporto di cambio né conguaglio in denaro. 

 

La decisione in ordine alla fusione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione della 

Cementir Holding S.p.A., ai sensi dell’art.2505 del Codice Civile e come consentito da statuto, 

e dall’Assemblea degli Azionisti di Intercem S.p.A. e Cementir Delta S.p.A. 



 

 

La fusione non comporta applicazione dell’art. 70, quarto comma, del Regolamento Emittenti, 

trattandosi di operazione effettuata tra l’emittente quotato e società da esso interamente 

controllate direttamente e/o indirettamente. L’operazione non concreta fattispecie di cui all’art. 

117-bis TUIF. 

 

Finalità dell’operazione 

L'operazione ha finalità di razionalizzazione ed è volta a pervenire ad una semplificazione del 

Gruppo. Per effetto di tale operazione si otterrà inoltre una maggiore efficienza gestionale in 

termini di risparmi derivanti dall’eliminazione di inutili duplicazioni e sovrapposizioni societarie 

ed amministrative. 

 

Eventuale impatto della fusione sull’azionariato di Cementir Holding S.p.A. 

La fusione non produrrà effetti sulla composizione dell'azionariato né sull'assetto di controllo 

di Cementir Holding S.p.A. in quanto l’operazione non comporterà l’emissione, da parte di 

Cementir Holding S.p.A., di nuove azioni.  

 

Statuto di Cementir Holding S.p.A. 

Poiché a servizio della fusione non saranno emesse azioni, lo Statuto della Cementir Holding 

S.p.A. non subirà modificazioni in dipendenza della fusione.  

 

Data di decorrenza degli effetti della fusione 

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice Civile, 

dalla data in cui sarà eseguita presso il Registro delle Imprese di Roma l’ultima delle iscrizioni 

prescritte dall’articolo 2504 del Codice Civile, o dal momento successivo che sia 

eventualmente stabilito nell'atto di fusione. 
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