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AVVISO AGLI AZIONISTI
ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile e
dell’articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999
VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI
CALTAGIRONE EDITORE EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO

In relazione all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore
S.p.A. (la “Società”, ovvero “Caltagirone Editore”), convocata per il giorno 23 aprile 2018 alle
ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio
2018 ore 12,00, in Roma, Via Barberini n. 28, mediante avviso pubblicato in data 12 marzo 2018
sul sito internet di Caltagirone Editore (www.caltagironeeditore.com), nonché per estratto sul
quotidiano “Il Messaggero” in data 13 marzo 2018, per deliberare in merito all’unico punto
all’ordine del giorno della parte Straordinaria “Modifica dell’art. 2 dello Statuto Sociale al fine
di ampliare l’oggetto sociale.”, la Società ricorda che l’approvazione della proposta di modifica
dell’oggetto sociale – tenuto conto che la stessa, ove approvata, determinerà un allargamento
significativo dell’attività sociale – legittima l’esercizio del diritto di recesso in capo agli Azionisti
che non abbiano concorso all’approvazione della deliberazione di cui sopra ai sensi dell’art. 2437,
comma 1, lett. (a), del codice civile.
Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni Caltagirone Editore,
eventualmente oggetto di recesso, è stato determinato in:
Euro 1,343 per ciascuna azione Caltagirone Editore
Il valore di liquidazione delle azioni Caltagirone Editore è stato calcolato in conformità a quanto
disposto dall’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media
aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell’avviso
di convocazione dell’Assemblea.
Roma, 20 marzo 2018

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” del 21 marzo 2018.
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