
 

8 aprile 2019 – Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in data 6 marzo 

2019, Asco Holding S.p.A. (“Asco Holding” o la “Società”) rende noto che, nel contesto 

della procedura di recesso dei soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera 

assembleare del 23 luglio 2018 avente ad oggetto alcune modifiche statutarie, in data 5 

aprile 2019 si è concluso il periodo di adesione all’offerta in opzione, depositata in data 7 

marzo 2019 presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, di n. 28.279.062 azioni in 

relazione alle quali è stato validamente esercitato il diritto di recesso e con riferimento alle 

quali è stato contestato il valore di liquidazione determinato dal Consiglio.  

Alla data odierna, nessun socio di Asco Holding ha esercitato il diritto di opzione. Qualora 

la Società ricevesse nei prossimi giorni comunicazioni di esercizio del diritto di opzione che 

risultino spedite nei termini previsti dall’avviso di offerta in opzione, ne darà pronta 

comunicazione.  

Ad oggi residuano, pertanto, n. 41.945.221 azioni oggetto di recesso, pari al 29,96% del 

capitale sociale di Asco Holding, che saranno acquistate dalla Società a fronte del 

pagamento del valore di liquidazione ai soci recedenti e, quindi, annullate. A scopo di 

chiarezza, si fa seguito a precedenti comunicati per precisare che il valore di liquidazione 

unitario da corrispondersi da parte della Società sarà pari a Euro 3,75 per i soci recedenti 

che non hanno contestato il valore di liquidazione e Euro 4,047 per i soci recedenti che 

hanno contestato il valore di liquidazione.  

Il perfezionamento della procedura di recesso avverrà, nei tempi tecnici necessari, 

successivamente all’eventuale approvazione da parte dell’assemblea di Ascopiave convocata 

per il 23 aprile 2019, in prima convocazione, e il 26 aprile 2019, in seconda convocazione, 

della proposta di distribuzione di un dividendo straordinario formulata da Asco Holding e 

subordinatamente al pagamento del medesimo dividendo. 


