
AVVISO DI PROROGA DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE SPACTIV S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 2437-
QUATER, CO. 2, C.C.  

 

In relazione all’“Operazione Rilevante” ai sensi dell’art. 3 dello statuto sociale di Spactiv S.p.A. (“Spactiv” o 
la “Società”), da realizzarsi con Betty Blue S.p.A. (“Betty Blue”) mediante, tra l’altro, la fusione per 
incorporazione di Betty Blue in Spactiv (la “Fusione”) – per informazioni in merito alla quale si rinvia alla 
documentazione a disposizione sul sito internet della Società www.spactiv.com, Sezione “Operazione Rilevante” 
– si riporta quanto segue: 

PREMESSO CHE 

(i) l’adozione dello statuto vigente di Spactiv ha implicato per gli azionisti la proroga della durata della 
Società al fine di consentire di dar corso alla Fusione (la “Proroga della Durata”) e l’adozione dello 
statuto sociale della società risultante dalla Fusione (lo “Statuto Post Fusione”) implicherà per gli 
azionisti di Spactiv: (a) un cambiamento significativo dell’attività della Società cui parteciperanno in 
esito alla Fusione; (b) l’eliminazione di una causa di recesso statutaria; (c) la proroga del termine di 
durata della società cui parteciperanno in esito alla Fusione sino al 31 dicembre 2050; (d) la modifica 
delle modalità di calcolo del valore di liquidazione delle azioni; ed (e) una modificazione dello statuto 
concernente i diritti di voto e di partecipazione, ricorrono i presupposti di cui all’art. 2437, comma 1, 
lettere a), e), f) e g) e comma 2, lettera a), del codice civile per l’esercizio del diritto di recesso (il “Diritto 
di Recesso”); 

(ii) alla scadenza – in data 3 marzo 2020 – del termine previsto dall’art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, 
il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 3.912.222 azioni ordinarie Spactiv 
(le “Azioni”), pari a circa il 43,47% del capitale rappresentato da azioni ordinarie;  

(iii) come riportato anche nell’avviso sul Diritto di Recesso, il valore unitario di liquidazione delle Azioni è 
stato preventivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, in Euro 9,93 per ciascuna Azione;  

(iv) ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, la liquidazione delle Azioni deve avvenire 
innanzitutto mediante l’offerta in opzione e prelazione delle stesse a tutti i soci di Spactiv titolari di 
azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni 
possedute;  

(v) in data 18 marzo 2020, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 
– nonché pubblicata sul sito internet della Società (www.spactiv.com, Sezione “Operazione Rilevante”) – 
l’avviso di offerta in opzione e prelazione delle Azioni ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice 
civile (l’”Offerta in Opzione”);  

(vi) l’Offerta in Opzione prevede che gli azionisti di Spactiv che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso 
possano acquistare le Azioni in rapporto di n. 0,726129 Azione ogni n. 1 azione Spactiv posseduta, al 
valore di liquidazione di Euro 9,93 per Azione (il “Diritto di Opzione”);  

(vii) il periodo di adesione all’Offerta in Opzione entro il quale i soggetti legittimati, a pena di decadenza, 
possono esercitare il Diritto di Opzione sulle Azioni nonché, alle condizioni precisate nell’Offerta in 
Opzione, esercitare il diritto di prelazione di cui all’art. 2437-quater, comma 3, del codice civile (il 
“Diritto di Prelazione”) decorre dal 19 marzo 2020 e sino al 17 aprile 2020 (estremi inclusi) (il “Periodo 
di Adesione”);  

(viii) la Società intende prorogare il Periodo di Adesione, nel rispetto del termine di cui all’art. 2437-quater, 
comma 5, del codice civile. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

il Periodo di Adesione viene prorogato fino alla data del 12 giugno 2020 (inclusa).  



Pertanto, l’esercizio del Diritto di Opzione e l’eventuale richiesta di esercizio del Diritto di Prelazione 
dovranno essere effettuati dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro e non oltre il 12 giugno 2020 
(incluso), mediante sottoscrizione e invio del Modulo di Adesione disponibile sul sito internet della Società 
(www.spactiv.com, Sezione “Operazione Rilevante”). 

Fatta eccezione per l’estensione temporale del Periodo di Adesione di cui sopra, restano fermi e invariati tutti 
i termini e le condizioni di cui all’Offerta in Opzione indicati nel relativo avviso del 18 marzo 2020 che si 
intende integralmente richiamato, ivi incluse le modalità di adesione all’Offerta in Opzione nonché le modalità 
e i termini di pagamento e trasferimento delle Azioni. 

 

Milano, 15 aprile 2020 

 

________________________________ 


