DATA
venerdì 10 aprile 2015
SITO WEB www.milanofinanza.it
INDIRIZZO http://www.milanofinanza.it/news/innovatecoksociaincorporazionecontrollatastea201504101908051761
Milanofinanza

ItaliaOggi

MF Fashion

Class Life

CCeC

Cerca

articoli, quotazioni, video

 Login | Per registrarsi 
 Per abbonarsi

Venerdì 10 Aprile 2015  Ore 23:03

Home

Italia

NEWS

Europa

Mondo

MF Dow Jones

Mercati

Strumenti & Analisi

Video

 Newsletter

Motori

Tecnologia

Lifestyle

 Status Utente

Opinioni

10/04/2015 18.40

Investimenti

TUTTE LE NEWS

INDIETRO

MF DOW JONES

Innovatec: ok soci a incorporazione controllata Stea

VOTA

MILANO (MFDJ)L'assemblea degli azionisti di Innovatec
Kinexia

0 VOTI

, controllata da

, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della

societa' interamente controllata Steadivisione energia solare in
Innovatec

.

La fusione, si legge in una nota, ha lo scopo di realizzare un'unica,
piu' razionale ed economica struttura societaria che permettera' una
migliore valorizzazione delle attivita' delle societa' partecipanti;
inoltre, l'operazione e' rivolta alla ricerca di una economia in termini
di organizzazione delle attivita' strutturali ed alla ricerca di una
riduzione di costi finanziari, amministrativi e generali, rispetto alla
somma dei costi medesimi sostenuti in precedenza dalle societa' che si
intendono fondere.
La fusione trovera' attuazione, sulla base delle situazioni patrimoniali

cerca case e appartamenti

aggiornate al 30 settembre 2014 delle societa' partecipanti.

Inserisci comune

La fusione verra' attuata con annullamento e senza sostituzione
Tutte

Le News più lette

dell'intero capitale sociale della societa' incorporanda, in
considerazione del fatto che il capitale sociale della societa'
incorporanda "Stea Divisione Energia Solare" e' interamente e direttamente
posseduto da Innovatec

1. Unicredit: fallito il primo test della

resistenza a 6,50 euro

.

09/04/2015

Pertanto l'attuazione della fusione e' subordinata al mantenimento del

2. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 10

possesso totalitario del capitale sociale della incorporanda, da

aprile
10/04/2015

confermare all'atto della fusione. Per effetto di quanto sopra esposto non
e' pertanto necessario procedere ne' alla redazione della relazione da

3. Meccanica, focus su dieci titoli

parte dell'organo amministrativo ne' alla redazione della relazione degli

10/04/2015

esperti sulla congruita' del rapporto di cambio ex art. 2505 codice civile.

4. A2A, 2,1 mld di investimenti, ebitda +32%,

com/fch

cedola raddoppiata
10/04/2015

(fine)

5. Ottava emissione Btp Italia, 0,50% la cedola
minima garantita
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