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CDP, l’Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie connesse alla
conversione delle azioni privilegiate in ordinarie / CDP: Extraordinary
shareholders’ meeting approves modification of Articles of Association regarding
conversion of preferred shares into ordinary shares

Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che l’assemblea straordinaria, riunitasi in
data odierna, ha approvato la modifica dell’art. 7, comma 10, dello Statuto, al fine di
ridefinire le date relative alla conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.
In particolare, le azioni privilegiate saranno automaticamente convertite in azioni
ordinarie a decorrere dal 1° aprile 2013, mentre la facoltà di conversione alla pari e il
diritto di recesso, riconosciuti dallo Statuto ai portatori di azioni privilegiate, potranno
essere esercitati nel periodo dal 15 febbraio al 15 marzo 2013.
Roma, 12 dicembre 2012
***
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) announces that an extraordinary shareholders’
meeting, held today, has approved the modification of Article 7, Paragraph 10, of the
Articles of Association, with the aim of redefining the dates related to the conversion
of preferred shares into ordinary shares.
Specifically, preferred shares will automatically convert into ordinary shares starting
on 1 April 2013, while the right of one-to-one conversion and the right of withdrawal,
defined in the articles of association for holders of preferred shares, will be able to be
exercised from 15 February until 15 March 2013.
Roma, 12 December 2012
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