
 

 

Gentili signori,  

di seguito vi riassumiamo le istruzioni per effettuare la redemption per le azioni di Italy1 Investment SA.  

Gli azionisti che vogliono richiedere la redemption devono avere soddisfatto 3 condizioni:  

1. Registrazione all’EGM di Italy1 entro il 29 marzo 2012 mediante invio di proxy and voting form 

debitamente completato, con regolare certificato di possesso emesso dalla banca depositaria 

attestante la proprietà delle azioni indicate al 29 marzo 2012, e manifestazione di voto negativo alla 

Business Combination (punti dal 6 al 12 e 15 dell’ordine del giorno); 

2. Consegna della redemption notice debitamente compilata entro il 3 aprile 2012;  

3. Deposito entro l’11 aprile 2012 delle azioni oggetto di redemption sul Redemption Securities 

Account, numero di conto 16398 di Intesa Sanpaolo aperto presso Clearstream Banking 

Luxembourg. Dette azioni resteranno ivi depositate sino alla realizzazione della procedura di 

redemption (per informazioni aggiuntive contattare il settlement desk di Intesa San Paolo ai 

riferimenti indicati di seguito). 

 

Qualora siano state rispettare le 3 condizioni di cui sopra, gli azionisti hanno diritto alla redemption. Il 

valore di redemption sarà determinato precisamente in occasione dell’assemblea di Italy1 del 12 Aprile, 

secondo le modalità previste nel Proxy Statement pubblicato anche sul sito di Italy1 (www.ita1invest.com). 

Il pagamento della redemption verrà effettuato non appena possibile e, comunque, entro 60 giorni 

lavorativi successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera tra Italy1 Investment SA e IVS Group 

Holding S.p.A. - prevista entro fine aprile 2012 -. 

  

Per depositare le azioni sul Redemption Securities Account di Intesa San Paolo gli azionisti che richiedono la 

redemption devono tassativamente: 

 

• Inviare nei giorni prima dell’EGM (indicativamente prima del 10 Aprile) il codice ABI della banca 

depositaria che invierà i titoli e un riferimento (persona, numero telefonico) da poter contattare 

presso la banca depositaria che ci invierà i titoli, a: domestic.settlement.pr@intesasanpaolo.com; 

paolo.ferraroni@intesasanpaolo.com; info@ita1invest.com; e apavesi@ita1invest.com; 

• Potrà essere depositato un numero di titoli al massimo uguale al quantitativo indicato nella 

redemption notice inviata entro il 3 Aprile 2012 (non verranno ritirate più azioni di quelle ivi 

indicate) a favore del conto 16398 di Intesa Sanpaolo aperto presso Clearstream Banking 

Luxembourg; 

• Il deposito dei titoli deve essere fatto tra le 08.00 CET di martedì 10 aprile e le 24.00 CET di 

mercoledì 11 aprile 2012, indicando TRADE DATE 10.4.2012 e SETTLEMENT DATE 11.4.2012; 

• Il settlement desk di Intesa Sanpaolo S.p.A. che seguirà l’operazione sarà contattabile all’indirizzo e-

mail  domestic.settlement.pr@intesasanpaolo.com o al numero di telefono 0521.916673. 

 

Per qualsiasi necessità potete contattare il settlement desk di Intesa San Paolo o, alternativamente il 

dottor. Andrea Pavesi o il dottor. Giovanni Revoltella al numero +39 0272025700 o mandare una mail a 

info@ita1invest.com 

 


