TOD’S S.p.A.
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 66.187.078,00.
SEDE SOCIALE IN SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERMO 01113570442

AVVISO AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON
DELIBERA CONSOB N. 11971/99
Tod’s S.p.A. (la “Società”) informa che, in osservanza della vigente normativa di legge e regolamentare, il progetto
unitario di fusione per incorporazione nella Tod’s S.p.A. della società interamente controllata Del.Com. S.r.l.
(“Del.Com.”) è stato depositato in data odierna presso la sede legale e presso il Registro delle Imprese, unitamente
all’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.
Il progetto unitario di fusione, unitamente alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 predisposta dalla
Società e alla situazione patrimoniale al 30 giugno 2019 di Del.Com., in conformità alla normativa – anche
regolamentare – applicabile, sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet www.todsgroup.com
nonché sul meccanismo di stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1info.it.
La citata fusione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Tod’s S.p.A. ai sensi
dell’art. 2505, comma 2 cod. civ. e dell’art. 24 dello Statuto sociale, fatta salva ai sensi dell’art. 2505, comma 3, cod.
civ., la facoltà in capo ai Soci della Società che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere entro il 25
settembre 2019 – tramite lettera raccomandata A/R da spedirsi alla sede legale della Società (all’attenzione del
Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
segreteria.azionisti@pec.todsgroup.com – che la decisione di approvazione della fusione venga adottata
dall’Assemblea degli Azionisti.
L’ulteriore documentazione inerente alla fusione richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusi i bilanci degli ultimi tre
esercizi e i verbali delle deliberazioni di fusione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini
di legge e regolamentari.
Sant’Elpidio a Mare, 17 settembre 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Diego Della Valle

