
 

 

 

Comunicato Stampa 

Stipulato l’atto di conferimento per l’acquisizione del Gruppo Cogemat/Cogetech  
 

Porcari, 30 settembre 2015 – Facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 28 settembre 2015, SNAI 

S.p.A. (“SNAI” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, ai fini dell’integrazione del Gruppo SNAI 

con il Gruppo Cogemat/Cogetech, è stato stipulato l’atto di conferimento avente ad oggetto l’acquisizione 

del 100% del capitale sociale della capogruppo Cogemat S.p.A. (“Cogemat”).  

L’atto di conferimento assumerà efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2015, subordinatamente all’avverarsi 

(entro il 25 novembre 2015) delle relative condizioni sospensive (quali il decorso del termine di 30 giorni 

dall’atto di conferimento senza che sia richiesta, dagli aventi diritto, una nuova valutazione del valore del 

conferimento ai sensi degli artt. 2343-quater e 2440 cod. civ., la cancellazione integrale dei pegni costituiti 

su parte delle azioni oggetto di conferimento e sulle azioni di talune società controllate da Cogemat, il 

rilascio del nulla-osta all’operazione di integrazione da parte dell’Autorità Antitrust Albanese e il rilascio 

dell’atto di assenso all’operazione di integrazione da parte dell’Agenzie per le Dogane e i Monopoli). 

Per ulteriori informazioni in merito all’operazione di integrazione del Gruppo Cogemat/Cogetech con il 

Gruppo SNAI si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 5 maggio 2015, 13 luglio 2015 e 28 

settembre 2015. 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. n. 58/98 e delle 

relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito internet della società all’indirizzo 
www.grupposnai.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo 

www.emarketstorage.com 


