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PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 
 
 
 

Roma, 3 agosto 2018 - Si comunica che, a partire dalla data odierna, sono disponibili 
presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), 
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it), nonché sul sito 
internet della Società, all’indirizzo www.benistabili.it (Governance\Assemblee e 
nell’apposita sezione Investor relations\Progetto di fusione con Foncière des Régions) 
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa applicabile: 
 

 il Progetto di Fusione per incorporazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ in Foncière des 
Régions S.A. (che assumerà la denominazione di “Covivio S.A.”); 
 

 la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili 
sulla proposta all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria degli Azionisti 
relativa all’approvazione del Progetto di Fusione; 
 

 la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Foncière 
des Régions S.A. sulle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria 
degli Azionisti;  
 

 la relazione predisposta da EY S.p.A. ai sensi dell’art. 2501-sexies del Codice 
Civile e dell’art. 9 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108; 
 

 le relazioni predisposte dal dott. Michel Lèger, in qualità di esperto indipendente ai 
sensi del Codice di Commercio francese; 

 

 i bilanci degli ultimi tre esercizi di entrambe le società partecipanti alla fusione, 
corredati delle relative relazioni degli amministratori e dei soggetti incaricati della 
revisione legale; 

 

 le situazioni patrimoniali di entrambe le società partecipanti alla fusione, redatte a 
norma dell’art. 2501-quater del Codice Civile e delle applicabili norme di diritto 
francese; 
 

 il Documento Informativo relativo all’operazione di fusione, redatto ai sensi dell’art. 
70, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, con i relativi allegati. 
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