COMUNICATO STAMPA
COMER INDUSTRIES: convocazione dell’Assemblea
pubblicazione della documentazione assembleare

degli

azionisti

e

Reggiolo (RE), 03 agosto 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 15 luglio, si informa che in
data odierna è stato pubblicato sul quotidiano “Sole24Ore” l’estratto dell’avviso di convocazione relativo
all’Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il
giorno 14 settembre 2021 in unica convocazione. L’assemblea degli azionisti è stata convocata per
assumere le necessarie deliberazioni in relazione all’operazione di acquisizione del 100% del capitale
sociale di WPG Holdco B.V., società a capo di Walterscheid Powertrain Group. Il testo dell’avviso di
convocazione integrale è disponibile sul sito internet della Società www.comerindustries.com nella Sezione
“Governance/Assemblea dei Soci” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid
Connect S.p.A. “eMarket Storage”, consultabile al sito “www.emarketstorage.com”.
Si precisa che, tenuto conto dei n. 238.495 Warrant Comer Industries 2019-2021 sottoscritti nel corso del
terzo periodo di esercizio, sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea un aumento di capitale a
pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice
civile, per complessivi Euro 162.925.960,85, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n.
8.029.865 nuove azioni ordinarie riservato a WPG Parent B.V., da liberare mediante conferimento in natura
di una partecipazione pari all’80,3% del capitale sociale di WPG Holdco B.V..
In data odierna è stata altresì depositata presso la sede sociale e messa a disposizione sul sito internet
della Società www.comerindustries.com, Sezione “Governance/Assemblea dei Soci”, la seguente
documentazione assembleare:






i moduli di delega;
le relazioni illustrative in merito ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea, ivi inclusa la relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile;
il parere di congruità del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile.
perizia di stima del valore economico della società WPG HoldCo B.V.
documentazione a supporto candidature membri del consiglio di amministrazione

Il verbale relativo all’Assemblea del 14 settembre 2021 sarà messo a disposizione entro i termini della
vigente normativa e consultabile sul sito internet della Società www.comerindustries.com nella Sezione
“Governance/Assemblea dei Soci”.

***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della società: www.comerindustries.com
Comer Industries S.p.A.
Comer Industries è player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e
soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l’agricoltura,
dell’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria.

1
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Laura Bruzzone
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