Comunicato Stampa

ISCRIZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE DELL’ESPERTO
EX ARTT. 2501-BIS, CO. 4, 2501-SEXIES E 2503 COD. CIV.
Brescia, 19 giugno 2020 – Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), operatore di telecomunicazioni quotato da
luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), facendo seguito a quanto comunicato in
data 5 e 15 giugno 2020, rende noto che ieri è stata ottenuta l’iscrizione del Progetto di Fusione, unitamente ai
relativi allegati, presso i competenti Registri delle Imprese di Brescia e Bergamo. Ai sensi dell’art. 2501-ter,
comma 4, c.c., una volta decorsi 30 giorni dalla data odierna le assemblee della Società e di Qcom S.p.A.
potranno quindi procedere ad approvare l’operazione di fusione.
La Società rende altresì noto che, sempre ieri, Brixia Revisione S.r.l., in qualità di esperto nominato in data 27
marzo 2020 dal Tribunale di Brescia, ha provveduto a rilasciare la relazione di cui agli artt. 2501-bis, co. 4, e
2501-sexies cod. civ. (la “Relazione dell’Esperto”). La Relazione dell’Esperto contiene indicazioni circa la
ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione, nonché l’attestazione di cui all’art. 2503
cod. civ., con la quale si dà espressamente atto che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società
partecipanti alla Fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori, così ovviando alla decorrenza dei
60 giorni prima della stipulazione dell’atto di fusione a tutela dei creditori dall’iscrizione delle decisioni
assembleari in ordine alla Fusione. Copia della Relazione dell’Esperto è stata messa a disposizione del pubblico
sul sito internet della Società www.intred.it, sezione “Governance / Fusione Qcom” in data odierna.
L’Assemblea Straordinaria della Società che sarà chiamata a deliberare sulla decisione in ordine alla Fusione ai
sensi dell’art. 2502 cod. civ., sarà convocata nei termini e nei modi di legge e regolamento.
Per maggiori informazioni sulla Fusione, si rimanda ai comunicati stampa pubblicati in data 5 e 15 giugno 2020
sul sito internet della Società www.intred.it, sezione “Investitori” e alla sezione “Governance / Fusione Qcom”
del sito internet medesimo.* * *
Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell’Emittente www.intred.it (sezione
Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).
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