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RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31.03.2008

In ottemperanza all’art. 83 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14.05.1999, 
si rende noto che la Relazione Trimestrale al 31 Marzo 2008 viene depositata in 
data odierna, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la Sede sociale 
e presso la società di gestione del mercato di Borsa Italiana S.p.A. La relazione è 
altresì disponibile sul sito aziendale www.emak.it.

APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE DI BERTOLINI S.p.A.

Emak S.p.A. comunica che in data odierna è approvato il progetto di fusione di 
Bertolini S.p.A. con unico socio (incorporanda) in Emak S.p.A. (incorporante). 
Il progetto prevede l’incorporazione senza concambio di Bertolini S.p.A., che è 
integralmente posseduta da Emak S.p.A.; non è prevista nessuna modifica allo 
statuto sociale dell’incorporante, nè trattamento di favore per alcuna categoria di 
soci, né per gli amministratori delle due società partecipanti alla fusione. Il pro-
getto di fusione ex art. 2501-ter, c.c., la relazione del consiglio di amministrazione 
ex art. 2501-quinquies ed i bilanci dell’ultimo esercizio delle società partecipan-
ti alla fusione ex art. 2501-quater, secondo comma, c.c., saranno resi disponibili 
al pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, la società di gestione del 
mercato e sul sito www.emak.it. Verranno contestualmente trasmessi a Consob 
e depositati a sensi di legge presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia. 
La decisione in ordine alla fusione verrà assunta dal Consiglio di Amministrazio-
ne di Emak ex art. 2505, c.c. I soci di Emak S.p.A. - società incorporante - che 
rappresentino la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge possono in 
ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui 
al terzo comma dell’art. 2501-ter, c.c., chiedere che la decisione di approvazione 
della fusione da parte dell’incorporante medesima sia adottata a norma del primo 
comma dell’art. 2502, c.c.
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