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Merate, 09 dicembre 2022 – Netweek S.p.A,, quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da 

Borsa Italiana, comunica che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede 

legale della Società in Via Campi n.29/L – 23087 Merate (LC), sul sito internet della società 

www.netweekspa.it (alla sezione Governance → Informazioni per gli azionisti) e presso il meccanismo 

di stoccaggio autorizzato emarket storage (all’indirizzo www.emarketstorage.com) i seguenti documenti 

utili per la discussione assembleare: 

 

 Progetto di fusione per incorporazione di Media Group S.r.l. in Netweek S.p.A.; 

 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 

Azionisti ordinaria e straordinaria prevista in prima convocazione per il giorno 10 Gennaio 2023 ed in seconda 

convocazione per il giorno 16 Gennaio 2023; 

 Allegati alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione: 

(a) Allegato I (Documentazione Rettificata) 

(b) Allegato II (Accordi di Investimento GCFO) 

(c) Allegato III (Accordo di Investimento La Nazionale) 

 Allegato IV (Relazione di Congruità) del prezzo delle azioni emessa dall’esperto nominato dal Tribunale 

PWC; 

 Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione; 

 Relazione giurata per la valutazione del valore dei beni oggetto di conferimento; 

 Relazione della Società di Revisione Audirevi sul prezzo di emissione delle azioni relative all’aumento di capitale 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile, e dell’art. 

158, primo comma, D. Lgs. 58/98 

http://www.netweekspa.it/
http://www.emarketstorage.com/


 

 

 

 

 

Si rende noto, infine, che sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di Netweek S.p.A., in 

Merate (LC) Via Campi, 29/L e sul sito internet della società www.netweekspa.it (alla sezione 

Governance → Informazioni per gli azionisti) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti 

alla fusione. 
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