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RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012
Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 154 ter, 2° comma,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), la Relazione Finanziaria Semestrale
al 30 Giugno 2012, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8
Agosto 2012, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società e nella sezione “Dati Finanziari ” del sito internet www.todsgroup.com.
AVVISO AI SENSI DELL’ART. 84 DELIBERA CONSOB N. 11971/99
Si rende noto che in data 8 Agosto 2012 è stato depositato per l’iscrizione
presso il Registro delle imprese di Fermo il progetto unitario di fusione
per incorporazione nella Tod’s S.p.A. della società interamente posseduta
Edmond S.r.l. La fusione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione della Tod’s S.p.A. ai sensi dell’art. 2505, 2° comma del cod.
civ., come consentito dall’art. 24 dello Statuto sociale, fatta salva la facoltà di
cui all’art. 2505, 3° comma, del cod. civ., da esercitarsi entro il 16 Agosto 2012
tramite lettera raccomandata A/R da spedirsi alla sede legale della Società
(all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione). Il progetto di
fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2012 delle società
coinvolte, in conformità alla normativa – anche regolamentare – applicabile,
è disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet
www.todsgroup.com. 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, è (o sarà) messa a disposizione del
pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.
Sant’Elpidio a Mare, 9 Agosto 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Diego Della Valle

