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COMUNICATO STAMPA
TERMINE DEL PERIODO PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO
IN CONSEGUENZA DELLA DELIBERA DI MODIFICA DELL’OGGETTO SOCIALE
APPROVATA IN DATA 23 APRILE 2018

RECESSO ESERCITATO CON RIFERIMENTO A N. 16.049.551 AZIONI RAPPRESENTATIVE
DEL 12,840% DEL CAPITALE SOCIALE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO AGLI
AZIONISTI DI CALTAGIRONE EDITORE

Roma, 20 giugno 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 25 maggio 2018, si rende
noto che lo scorso 9 giugno 2018 è terminato il periodo durante il quale poteva essere esercitato dai soggetti
a ciò legittimati ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. il diritto di recesso conseguente alla
deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria della società Caltagirone Editore S.p.A. (“Caltagirone
Editore” o la “Società”) del 23 aprile 2018 che ha deliberato di modificare l’art. 2 (Oggetto Sociale) dello
statuto, prevedendo un cambiamento significativo dell’attività della Società.
Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società alla data odierna, risulta che il diritto di recesso è stato
validamente esercitato per n. 16.049.551 azioni della Società, per un complessivo controvalore di
liquidazione di Euro 21.554.546,99.
Per ogni informazione di dettaglio, si rinvia all’avviso pubblicato in data odierna ai sensi dell’art. 84 del
regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), relativo all’offerta in
opzione e prelazione delle predette azioni Caltagirone Editore oggetto di recesso ai soci di Caltagirone
Editore, ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, cod. civ., secondo le modalità e i termini ivi descritti.
Tale avviso è stato pubblicato ai sensi di legge ed è disponibile sul sito
www.caltagironeeditore.com/Governance/Avvisi al pubblico, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato
denominato “eMarket-Storage”, depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Roma, nonché
pubblicato su il quotidiano “Il Messaggero” in data 21 giugno 2018.
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