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COMUNICATO STAMPA Verona, 12 ottobre 2018 
 

 

 

ESITO DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO  
 

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE 
 

Recesso validamente esercitato per n. 1.970.039 azioni (21,938% circa del capitale sociale) 

I diritti di opzione e prelazione saranno esercitabili da parte degli azionisti aventi diritto a partire 

dal giorno 15 ottobre ed entro il giorno 13 novembre  

 

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

facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 14 settembre 2018 - mediante il quale CAD IT 

S.p.A. (“CAD IT”) ha dato notizia dell’iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Verona, del 

verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti di CAD IT del 10 settembre (l’“Assemblea”) 

avente ad oggetto l’approvazione del progetto di fusione “inversa” per incorporazione di CAD IT 

nella propria società interamente controllata CAD S.r.l. (la “Fusione”), nonché della possibilità, per 

gli azionisti di CAD IT che non avessero concorso alla delibera dell’Assemblea inerente 

l’approvazione della Fusione, di esercitare, entro il giorno 29 settembre, il diritto di recesso ai 

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

rende noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute a CAD IT, il Diritto di Recesso è stato 

validamente esercitato per n. 1.970.039 azioni di CAD IT (pari al 21,938% circa del relativo 

capitale sociale) per un complessivo controvalore di liquidazione pari ad Euro 10.421.506,31. 

Le azioni in relazione alle quali è stato validamente esercitato il Diritto di Recesso sono offerte in 

opzione ed in prelazione a tutti gli azionisti di CAD IT, ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3 

del codice civile, secondo le modalità ed i termini descritti nell’avviso depositato in data odierna 

presso il Registro delle Imprese di Verona, allegato al presente comunicato stampa. 
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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. 
 

 
Contatti: CAD IT S.p.A. 

Investor Relations Office 
 Tel. +39 045 8211 236 
 investor@cadit.it 
 www.caditgroup.com 
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AVVISO AGLI AZIONISTI DI CAD IT S.P.A. 

 

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI  

N. 1.970.039AZIONI DI CAD IT S.P.A.  

ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, del codice civile 

 

CAD IT S.p.A., con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 4.669.600 

interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 01992770238, n. REA: VR – 

210441 (“CAD IT” o la “Società”) 

PREMESSO CHE 

1) in data 7 settembre 2018, l’assemblea degli azionisti di CAD S.r.l. ha approvato il progetto di fusione 

“inversa” per incorporazione di CAD IT nella società interamente controllata CAD S.r.l. (la 

“Fusione”); 

2) in data 10 settembre 2018, l’assemblea straordinaria degli azionisti di CAD IT (l’“Assemblea”) ha 

approvato il progetto di Fusione; 

3) in data 14 settembre 2018, il verbale dell’Assemblea è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di 

Verona; 

4) gli azionisti di CAD IT che non hanno concorso alla delibera dell’Assemblea inerente l’approvazione 

della Fusione sono stati legittimati ad esercitare, entro il 29 settembre 2018, 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 predetta 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; 

5) sulla base delle comunicazioni pervenute a CAD IT, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato 

per n. 1.970.039azioni di CAD IT (le “Azioni Oggetto di Recesso”), pari al 21,938% circa del relativo 

capitale sociale; 

6) il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, 

comma 3, del codice civile, è pari ad Euro 5,29 per azione (il “Valore di Liquidazione”), per un 

controvalore complessivo di liquidazione, considerato il numero totale delle Azioni Oggetto di 

Recesso, pari ad Euro 10.421.506,31; 

7) il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, diverrà efficace subordinatamente alla stipula dell’atto 

di Fusione; 

8) a norma dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, il procedimento di liquidazione delle Azioni 

Oggetto di Recesso avviene, in primo luogo, mediante l’offerta in opzione e prelazione delle stesse a 

tutti gli azionisti di CAD IT che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso 
 

OFFRE IN OPZIONE E PRELAZIONE 

ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, del codice civile 

le Azioni Oggetto di Recesso, ai termini e alle condizioni di seguito indicate (l’“Offerta in 

Opzione”). 

mailto:caditgroup@caditgroup.com
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Diritti di Opzione 

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione ai possessori di azioni CAD IT, in 

proporzione al numero di azioni di CAD IT possedute alla data del giorno 12 ottobre 2018 (ultimo 

giorno di mercato aperto prima dell’inizio del periodo dell’Offerta in Opzione, come meglio 

precisato infra) e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, secondo il seguente 

rapporto: 

n. 1,1241368 Azioni Oggetto di Recesso per ogni n. 4 Azioni CAD IT possedute  

I diritti di opzione relativi alle Azioni Oggetto di Recesso sono rappresentati dalla cedola n. 17 e 

sono identificati dal codice ISIN IT0005348682 (le “Opzioni”). 

Nel caso in cui, per effetto del suddetto rapporto, risultasse un numero complessivo di azioni 

ordinarie non intero, si procederà all’arrotondamento per difetto. 

Prezzo dell’Offerta in Opzione 

Il prezzo al quale sono offerte in opzione le Azioni Oggetto di Recesso è pari ad Euro 5,29 per 

azione (il “Prezzo dell’Offerta in Opzione”), corrispondente al Valore di Liquidazione delle 

stesse. 

Periodo dell’Offerta in Opzione 

Le Opzioni, nonché il Diritto di Prelazione (come di seguito definito), potranno essere esercitate, a 

pena di decadenza, a partire dal giorno 15 ottobre 2018 e fino al giorno 13 novembre 2018 

(estremi compresi). 

Modalità di adesione all’Offerta in Opzione 

L’adesione all’Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari che partecipano al 

sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari”), mediante la sottoscrizione 

di un apposito modulo predisposto in coerenza con il relativo fac-simile, disponibile sul sito 

internet della Società, www.caditgroup.com (il “Modulo di Adesione”), e previo accertamento, da 

parte degli Intermediari, della legittimazione dell’azionista aderente all’acquisto delle Azioni 

Oggetto di Recesso. 

Condizioni dell’Offerta in Opzione 

L’efficacia dell’Offerta in Opzione è subordinata alla stipula dell’atto di Fusione. 

L’Offerta in Opzione è regolamentata dalla legge italiana. 

Le Opzioni non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. 

Le Azioni Oggetto di Recesso, le Azioni Inoptate (come di seguito definite) e le Opzioni non sono 

e non potranno essere offerte o vendute in quei Paesi, e/o a soggetti colà residenti, ove l’Offerta in 

Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti 

in conformità alla normativa applicabile ovvero in deroga alla stessa. 

Diritto di prelazione 

Coloro che eserciteranno validamente le Opzioni avranno altresì il diritto di prelazione (il “Diritto 

di Prelazione”) nell’acquisto – al Prezzo dell’Offerta in Opzione – delle Azioni Oggetto di 

Recesso che siano eventualmente rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (le “Azioni 

Inoptate”), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione. 

mailto:caditgroup@caditgroup.com
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A tal fine, gli azionisti interessati dovranno indicare, nell’apposita sezione del Modulo di Adesione, 

il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione.  

Qualora il numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni 

Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Opzioni 

possedute, con arrotondamento per difetto all’unità e successivamente procedendo all’assegnazione 

delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.  

Risultati e regolamento dell’Offerta in Opzione  

La Società provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione mediante le modalità 

stabilite dalla normativa vigente.  

Stante il fatto che l’efficacia dell’Offerta in Opzione è condizionata alla stipula dell’atto di Fusione, 

il regolamento delle Azioni Oggetto di Recesso e delle Azioni Inoptate acquistate (oggetto di 

mandato irrevocabile di pagamento conferito, mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione, 

all’Intermediario), nonché il pagamento del Valore di Liquidazione agli azionisti che hanno 

validamente esercitato il Diritto di Recesso, avverrà solo successivamente e subordinatamente alla 

stipula dell’atto di Fusione, nei termini e con le modalità che CAD IT provvederà a comunicare ai 

sensi della normativa vigente. 

 

Verona, 12 ottobre 2018 
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