Fusione di Beni Stabili in Covivio
Rilascio del certificato finale di legittimità della Fusione
Efficacia del diritto di recesso esercitato dagli azionisti di Beni Stabili
Milano: 3 dicembre 2018

Con riferimento alla Fusione per incorporazione di Beni Stabili in Covivio, la Società comunica che è
stato consegnato il certificato di legittimità relativo al perfezionamento della Fusione, emesso da un
notaio francese in conformità all’art. 128 della Direttiva (UE) 2017/1132 e all’art. L. 236-30 del codice
di commercio francese, che rileva altresì ai fini dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs 108/2008.
Facendo seguito a quanto comunicato da Beni Stabili in data 15 novembre 2018 in merito ai risultati
dell’offerta in opzione e prelazione ai sensi dell’art. 2437-quater del Codice Civile, si informa che, con
il rilascio del predetto certificato di legittimità, si è avverata l’ultima delle condizioni sospensive
previste nel Progetto di Fusione per l’efficacia del diritto di recesso esercitato dagli azionisti di Beni
Stabili e della relativa procedura di liquidazione. A tale riguardo, si ricorda che il diritto di
opzione/prelazione è stato validamente esercitato dagli aventi diritto (inclusa la stessa Covivio) per
tutte le n. 225.906 azioni della Società oggetto di recesso e che il valore unitario di liquidazione delle
azioni è stato determinato da Beni Stabili, ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 3, del Codice Civile, in
misura pari a Euro 0,7281.
Il regolamento delle azioni acquistate, e conseguentemente dei recessi, sarà disposto tramite Monte
Titoli S.p.A. il prossimo 14 dicembre 2018.
A soli fini di chiarezza, si precisa che l’efficacia della Fusione, prevista alle ore 23:59 del 31 dicembre
2018, rimane sospensivamente condizionata all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Paris delle
azioni di Covivio da emettere e assegnare agli azionisti di Beni Stabili.
Le azioni oggetto di recesso sono state offerte in opzione e in prelazione da Beni Stabili agli azionisti
e ai possessori di obbligazioni convertibili ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 2 e 3, del Codice
Civile e pertanto in ottemperanza di un obbligo e nel rispetto di una procedura (inclusa la
determinazione unitaria del prezzo) previsti ai sensi della normativa italiana. Si rammenta che le
azioni della Società non possono essere offerte o vendute in paesi nei quali l’offerta o la vendita di
strumenti finanziari non sono consentite in assenza di una specifica autorizzazione, deroga o
esenzione. Nessuna registrazione è stata o sarà richiesta da parte di Beni Stabili negli Stati Uniti
d’America o in alcun altro dei suddetti paesi.
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