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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Posticipata al 6 settembre 2017 l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale 2017  

 

Il Consiglio di Amministrazione di M&C ha inoltre d eliberato la convocazione per il 6 settembre 2017 in 

prima convocazione e per il 13 settembre 2017 in seconda convocazione di un’Assemblea Straordinaria 

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

• proroga del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento di 

massimi Euro 30.555.393,30 deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 31 gennaio 

2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

• deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile; 

conseguente modifica dell’art. 5 delle Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

• modifica dell’art. 14 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

 
 
Variazione del calendario finanziario 2017 

Il Consiglio di Amministrazione di M&C, riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Bosio, ha deliberato di 
modificare il calendario finanziario 2017 posticipando al 6 settembre 2017 l’approvazione della Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017.  
Trattandosi del primo bilancio consolidato che M&C si trova a redigere, si è ritenuto opportuno usufruire del 
maggior periodo di tempo disponibile per ottenere i dati da parte del gruppo Treofan, procedere al processo di 
consolidamento e redazione delle relative note illustrative e sottoporli unitamente a quelli di M&C alle previste 
procedure di revisione da parte della società di revisione incaricata. 
 
 
Convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti 

Il Consiglio di Amministrazione di M&C,  

- in considerazione dei tempi tecnici che ha richiesto il completamento della procedura relativa 
all’esercizio del diritto di recesso, riconosciuto a seguito della modifica dell’oggetto sociale di M&C, 
deliberata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 gennaio 2017, 

- in considerazione del termine ultimo per la sottoscrizione delle nuove azioni M&C da emettere a 
servizio dell’aumento di capitale sociale, deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 
gennaio scorso e fissato al 30 settembre 2017 e 

- in considerazione dei tempi tecnici necessari per dare corso all’ammissione delle azioni M&C alle 
negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e 
all’aumento di capitale sociale, previa presentazione di un Prospetto Informativo comprensivo dei dati 
consolidati del Gruppo M&C al 30 giugno 2017, 

ritiene opportuno convocare un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, con all’ordine del giorno la proposta di 
proroga al 30 giugno 2018 del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale. 
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Inoltre ritiene utile proporre all’Assemblea il conferimento delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ad 
aumentare il capitale sociale, fino a un massimo di Euro 50 milioni, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice 
civile, al fine di dotare la Società di uno strumento idoneo a reperire in tempi rapidi le risorse finanziarie che in 
futuro potrebbero rendersi utili per lo sviluppo dell’attività del Gruppo M&C.  

Con l’occasione dell’Assemblea si procederà all’adeguamento dell’art. 14 dello Statuto Sociale alla normativa di 
riferimento in vigore. 

La documentazione richiesta dalle vigenti normative sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea, saranno a 
disposizione del pubblico presso la sede della Società, di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet 
www.mecinv.com entro i previsti termini di legge. 
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