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COMUNICATO STAMPA Verona, 7 settembre 2018 
 

 
 

L’ASSEMBLEA DI CAD APPROVA LA FUSIONE 
DI CAD IT IN CAD 

 
 

Approvato dall’assemblea dei soci di CAD il progetto di fusione di CAD IT in CAD. 

L’assemblea straordinaria degli azionisti di CAD IT si terrà lunedì 10 settembre 2018. 

 
 
CAD IT S.p.A. (www.caditgroup.com), società leader nel mercato italiano del software finanziario, 

rende noto che l’assemblea dei soci di CAD S.r.l. (“CAD” o la “Società Incorporante”), riunitasi in 

data odierna, ha approvato il progetto di fusione “inversa” per incorporazione di CAD IT S.p.A. 

(“CAD IT” o la “Società Incorporanda”) in CAD, società interamente controllata da CAD IT (la 

“Fusione”), approvandosi così, tra l’altro, la trasformazione di CAD – con decorrenza dalla data di 

efficacia della Fusione - in società per azioni, con conseguente adozione di un nuovo testo di 

statuto sociale, riportato sub Allegato “A” al progetto di Fusione, il quale stabilisce, inter alia, che 

la società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione sociale di “CAD IT S.p.A.”. 

Inoltre, l’odierna assemblea di CAD ha deliberato di affidare per un esercizio - con effetto dalla 

data di efficacia della Fusione - l’amministrazione della Società Incorporante ad un consiglio di 

amministrazione di cinque membri, in persona dei signori Paolo Dal Cortivo, quale Presidente del 

consiglio di amministrazione, Giulia Dal Cortivo, quale Vice Presidente del consiglio di 

amministrazione, Flavio Piva, Lamberto Lambertini e Cecilia Rossignoli.  

Si rammenta che - come già reso noto al mercato - l’assemblea straordinaria degli azionisti di CAD 

IT chiamata ad approvare la Fusione si terrà lunedì 10 settembre 2018 alle ore 9.30. 

Come già ampiamente illustrato al mercato, la Fusione persegue i seguenti obiettivi: (i) 

razionalizzare e semplificare la struttura del Gruppo, realizzando un’integrazione strategica, 

industriale e commerciale tra CAD IT e CAD e (ii) revocare le azioni di CAD IT dalla quotazione sul 

Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., conseguendo una maggiore flessibilità 

gestionale e di governance, un risparmio di costi collegati al venir meno degli oneri connessi alla 

quotazione medesima e all’accorciamento della catena di controllo, liberando così risorse 

economiche e finanziarie. 

Si prevede che il perfezionamento della Fusione avverrà nel corso del quarto trimestre 2018. 

CAD ha deliberato la Fusione utilizzando, quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 2501-quater del codice civile, la situazione patrimoniale al 31 marzo 2018 di 
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CAD IT e la situazione patrimoniale al 31 marzo 2018 di CAD, entrambe approvate in data 27 luglio 

2018 dai rispettivi organi amministrativi. 

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504-

bis del codice civile o dalla data successiva indicata nell’atto di Fusione.  

Si ricorda che, come illustrato nel Progetto di Fusione, ogni azione di CAD IT sussistente al 

momento della data di efficacia della Fusione sarà concambiata con un’azione di nuova emissione 

di CAD, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1 (sulla base del 

presupposto che, alla data di efficacia della Fusione, l’intero capitale sociale della Società 

Incorporante continui a essere detenuto dalla Società Incorporanda). Le azioni emesse da CAD in 

cambio delle azioni di CAD IT annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, 

pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle 

azioni CAD in circolazione al momento della loro emissione. 

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della Società Incorporante 

post Fusione saranno assegnate a tutti i soci della Società Incorporanda, nel medesimo ed esatto 

numero delle azioni da essi possedute nella Società Incorporanda medesima alla data di efficacia 

della Fusione, al netto delle azioni eventualmente oggetto del Diritto di Recesso (come infra 

definito). 

Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 

Si rammenta che, alla luce del fatto che la Fusione costituisce un’operazione tra parti correlate di 

“maggiore rilevanza” ai sensi della lett. (a)(i) della definizione di “Parti correlate” di cui all’Allegato 

1 del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato da CONSOB con delibera n. 

17221 del 12 marzo 2010, la suddetta Fusione ha coinvolto in fase istruttoria il Comitato Controllo 

e Rischi di CAD IT (facente funzioni del comitato per operazioni con parti correlate) che ha 

espresso parere favorevole sulla sussistenza di un interesse per CAD IT all’esecuzione della 

Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni del 

progetto di Fusione. Detto parere è allegato al documento informativo per le operazioni con parti 

correlate di maggiore rilevanza, redatto da CAD IT S.p.A. ai sensi dell’art. 5 ed in conformità allo 

schema di cui all’Allegato 4 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 

marzo 2010, aggiornato in data 20 agosto, 6 settembre - su richiesta della Consob - e, infine, 7 

settembre 2018. 

Come già reso noto al mercato, qualora l’assemblea straordinaria degli azionisti di CAD IT approvi 

il Progetto di Fusione, agli azionisti della Società Incorporanda che non abbiano concorso alla 

deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi degli artt. 

2437, comma 1, lett. g) e 2437-quinquies del codice civile (il “Diritto di Recesso”), derivando dalla 

delibera di Fusione l’eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all’art. 147-ter del Decreto 

Legislativo n. 58/1998, nonché l’esclusione dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di 

Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di CAD IT. Il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle 
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quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso, è pari ad Euro 5,29 (cinque Euro e ventinove 

centesimi). Detto valore corrisponde, ai sensi dall’art. 2437-ter, comma 3 del codice civile, alla 

media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di CAD IT nei sei mesi che precedono la data di 

pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea (intervenuta in data 20 luglio 2018). 

Si rammenta che il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente 

alla stipula dell’atto di Fusione. 

Ulteriori informazioni rilevanti circa l’esercizio del Diritto di Recesso, ivi inclusa l’avvenuta 

iscrizione di cui sopra, saranno pubblicate da CAD IT con le modalità e nei termini previsti dalla 

legge. 
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GRUPPO CAD IT 

CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in Europa. I clienti di CAD IT includono banche, 
assicurazioni, fondi, brokers, fornitori di servizi in outsourcing, enti pubblici e imprese. 
Ogni giorno, le soluzioni sviluppate da CAD IT, supportano oltre 1.000 organizzazioni in Europa, grazie al know-how di 
oltre 600 professionisti altamente specializzati e con il dominio di tecnologie innovative. 
Con oltre 200.000 utenti appartenenti ad istituzioni finanziarie di elevato standing, Area Finanza di CAD IT rappresenta 
il sistema più utilizzato in Europa per la gestione dei processi di trading e post trading di strumenti finanziari. “Area 
Finanza” è una soluzione completa front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-canale, multi-browser, multi-
lingua, multi-valuta e multi-istituto. 
CAD IT è inoltre leader di mercato in Italia nel settore del software per la riscossione dei tributi per la Pubblica 
Amministrazione e rappresenta un punto di riferimento per le aziende del “made in Italy” come fornitore di strumenti 
software e servizi ad alto valore aggiunto. 

CAD IT GROUP 

CAD IT supplies software and services to high-standing companies in Europe. CAD IT's customers include banks, 
insurance companies, investment fund organisations, brokers, IT outsourcers, public administration and manufacturing 
companies.  
Due to the exceptional know-how of over 600, highly specialised experts and with a dominion of innovative 
technologies, CAD IT's software solutions daily provide support to over 1,000 European organisations. 
With over 200,000 users at high-standing financial institutions, CAD IT's Finance Area software suite is the most 
commonly-used system in Europe for managing financial instrument trading and post-trading processes. “Finance 
Area” is a complete front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-channel, multi-browser, multi-language, multi-
currency and multi-entity solution. 
Moreover, CAD IT is not only the leader in the Italian financial software market but also for Public Administration tax 
collection and represents a reference point for Made in Italy companies as a supplier of software tools and services 
that guarantee high added value. 

GRUPO CAD IT 

CAD IT suministra software y servicios a empresas de alto nivel en Europa. Los clientes CAD IT incluyen bancos, seguros, 
fondos, agentes de bolsa, proveedores de servicios de externalización, entes públicos y empresas. 
Cada día, las soluciones desarrolladas por CAD IT, soportan más de 1.000 organizaciones en Europa, gracias al know-
how de más de 600 profesionales altamente especializados y con el dominio de tecnologías innovadoras. 
Con más de 200.000 usuarios pertenecientes a instituciones financieras de alto nivel, el Area Finanza de CAD IT 
representa el sistema más usado en Europa para la gestión de los procesos de negociación y post-negociación de 
instrumentos financieros. "Area Finanza" es una solución integral para los servicios de: atención al público y 
administración (front-to-back), multi-sociedades (cross-business), activos cruzados (cross-asset), multi-canales, multi-
navegadores, multi-idiomas, multi-moneda y multi-institución. 
CAD IT es además, líder del mercado en Italia en el sector del software para la recaudación de impuestos para la 
Administración Pública y representa un punto de referencia para las empresas del "Made in Italy" como proveedor de 
instrumentos software y servicios de alto valor añadido. 
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