Spettabile
Glenalta Food S.p.A.
Via San Pietro all’Orto, 17
20121, Milano
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione
Raccomandata A/R
Anticipata via pec all’indirizzo glenaltafood@legalmail.it

e p.c.
Spettabile SPAFID S.p.A.
Foro Buonaparte, 10
20121 Milano Mi
Alla cortese attenzione di Roberto Albani
Via pec all’indirizzo emittenti@pec.spafid.it
Oggetto:

Opzione di Vendita ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale di Glenalta Food S.p.A.

Se azionista persona fisica:
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________ il
_____________________ residente a ____________________ in Via/Piazza ________________________,
codice fiscale ________________________________________ tel. ________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________
Se azionista persona giuridica:
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________ il
_____________________ residente a ____________________ in Via/Piazza ________________________,
codice fiscale ________________________________________ tel. ________________________________
indirizzo
e-mail
___________________________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante/soggetto
munito
dei
necessari
poteri
della
società
denominata
______________________________ con sede legale in _____________________________________
Via/Piazza
___________________________
iscritta
al
Registro
delle
Imprese
di
_______________________________________ al n. _____________________________ cod. fiscale
_______________________________ P. IVA _______________________________________ tel.
_________________________________indirizzo e-mail _________________________________________
Premesso che
1.

l’art. 8.5 dello statuto sociale di Glenalta Food S.p.A. (“Glenalta Food” o la “Società”) riconosce ai
titolari di azioni ordinarie della Società, dal 45° giorno successivo alla data di inizio delle negoziazioni
delle azioni ordinarie di Glenalta Food sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“AIM Italia”), il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto
della relativa procedura di liquidazione delle azioni, vendere alla Società (l’“Opzione di Vendita”),
che avrà il corrispondente obbligo di acquistare ai sensi dell’art. 2357 c.c. ovvero utilizzando riserve
disponibili ai sensi dell’art. 2437-quater, quinto comma, c.c., tutte o parte delle azioni ordinarie
detenute;

2.

ai sensi dell’art. 8.6 dello statuto sociale di Glenalta Food, il titolare di azioni ordinarie della Società
che intenda esercitare l’Opzione di Vendita è tenuto ad inviare apposita comunicazione scritta al
Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food, a mezzo lettera raccomandata a/r, contenente
l’espressa volontà di volersi irrevocabilmente avvalere di tale diritto e l’indicazione del numero delle
azioni ordinarie detenute per le quali intende esercitare l’Opzione di Vendita;

3.

in data 6 novembre 2015 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto, con proprio avviso, l’ammissione a
quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull’AIM Italia; il 10 novembre 2015
hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull’AIM Italia (la
“Quotazione”);
tutto ciò premesso
dichiara

(i)

di avere la proprietà di n. ____________________________ azioni ordinarie Glenalta Food S.p.A.
libere da vincoli di pegno o di altri vincoli a favore di terzi;

(ii)

di esercitare l’Opzione di Vendita, ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale di Glenalta Food per
n._______________________________ azioni ordinarie Glenalta Food S.p.A. (ISIN
IT0005138703) (le “Azioni Opzionate”);

(iii)

(1) che le Azioni Opzionate sono registrate sul conto titoli n. ___ acceso, a mio nome, presso
__________________ di _____________, via _____________, n. _____________ (ABI ___ e CAB
___) – (2)gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli conto n. ___ gestito
da _____________;

(iv)

di essere a conoscenza delle modalità, i termini e le condizioni di esercizio dell’Opzione di Vendita e
di compravendita delle Opzioni Azionate previste dall’art. 8 dello statuto sociale e in particolare di
quanto segue:

(v)

(a)

secondo quanto disposto dall’art. 8.7 dello statuto sociale di Glenalta Food, il corrispettivo delle
Azioni Opzionate spettante ai soci a fronte dell’esercizio dell’Opzione di Vendita sarà pari al
valore risultante da: (x) il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie, pari a Euro 10 per
azione, diminuito (i) del 5%, se l’Opzione di Vendita è esercitata entro l’8° mese dalla
Quotazione (di cui infra); ovvero del (ii) 4%, se l’Opzione di Vendita è esercitata tra il 9° e il
16° dalla Quotazione ovvero (iii) del 3%, se l’Opzione di Vendita è esercitata tra il 17° e il 24
mese dalla Quotazione; moltiplicato per (y) il numero di Azioni Opzionate (il “Corrispettivo
dell’Opzione”);

(b)

ai sensi dell’art. 8.8 dello statuto sociale di Glenalta Food, la Società provvederà al pagamento
del Corrispettivo dell’Opzione entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione della
presente comunicazione di esercizio dell’Opzione di Vendita (il “Periodo di Pagamento”) e
che la proprietà delle azioni opzionate si trasferirà alla Società senza che a tal fine sia necessaria
altra manifestazione di volontà proveniente da alcuna delle parti,

(c)

ai sensi dell’art. 8.9 dello statuto sociale di Glenalta Food, il pagamento del Corrispettivo
dell’Opzione verrà effettuato dalla Società, entro il Periodo di Pagamento di cui al precedente
punto (iv) (b), solo a seguito dell’avvenuta esecuzione della compravendita delle Azioni
Opzionate a norma dell’art. 8.8 dello statuto sociale di Glenalta Food, sopra richiamato;

che ha provveduto/provvederà a richiedere all’intermediario di cui al punto (iii) l’invio alla Società
della certificazione (la “Certificazione”) ai sensi dell’art. 25 del Provvedimento Banca d’ItaliaConsob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il “Provvedimento Banca d’ItaliaConsob”), la quale Certificazione dovrà essere in ogni caso inviata alla Società entro il 5° giorno
lavorativo successivo alla data della presente comunicazione di esercizio dell’Opzione di Vendita;

(1) dato obbligatorio
2
( ) da inserire ove conosciuto

(vi)

di richiedere l’accredito del Corrispettivo dell’Opzione (n. Azioni Opzionate x Euro 10 diminuito del
________________%)
(3)
sia
effettuato
sul
conto
corrente
con
IBAN___________________________________________________________ presso l’intermediario
______________________________________________________ Ag. n._____________________
in __________________________________________________________________________ Via
_______________________________________________________

(vii) di essere a conoscenza che le Azioni Opzionate sono indisponibili sino alla loro acquisto da parte della
Società ai termini di cui agli artt. 8.8 e 8.9, sopra richiamati, dello statuto sociale di Glenalta Food;
prende atto
-

che spetta all’azionista che esercita l’Opzione di Vendita assicurare la correttezza delle informazioni
contenute nella presente comunicazione di esercizio dell’Opzione di Vendita e che Glenalta Food non
assume alcuna responsabilità al riguardo;

-

che la presente comunicazione di esercizio dell’Opzione di Vendita sprovvista delle necessarie
informazioni, ovvero non tempestivamente corredata dalla relativa Certificazione, non verrà presa in
considerazione.

Distinti saluti.

__________________________
luogo e data
__________________________
Nome e Cognome
__________________________
Firma

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003) si informano gli azionisti recedenti che i dati personali da essi indicati nel presente modulo
saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per
finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni di recesso. Relativamente al suddetto trattamento
l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la
Società.

(3) Inserire: (i) 5% nel caso in cui l’Opzione di Vendita sia esercitata entro l’8° mese dalla Quotazione (intercorsa il 10 novembre
2015); (ii) 4%, nel caso in cui l’Opzione di Vendita sia esercitata tra il 9° e il 16° dalla Quotazione ovvero (iii) 3%, nel caso in cui
l’Opzione di Vendita sia esercitata tra il 17° e il 24° mese dalla Quotazione.

