ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME S&T S.p.A.”
Treviso, 10 febbraio 2014

COMUNICATO

Gentile Investitore,
il comunicato stampa pubblicato in data odierna dalla società Cogeme S&T S.p.A. relativamente alla rinuncia
della procedura di concordato preventivo in continuità conferma quanto l’Associazione, mediante i legali dello
Studio Calvetti & Partners, aveva già anticipato a tutti i soggetti coinvolti con comunicazione in data 13
novembre 2013: la situazione finanziaria della Società non consente l’esecuzione dell’aumento di capitale
gratuito deliberato dall’Assemblea del 22 giugno 2012.
L’Associazione aveva ravvisato il fatto 3 mesi fa (evidenziando proprio le maggiori criticità indicate anche nel
comunicato della Società: controllata brasiliana e rinegoziazione dei contratti di leasing), invitando in tale
occasione la Società a svolgere le opportune riflessioni e a valutare l’opportunità di percorrere strade differenti e
realizzabili.
Si prende atto, pertanto, che finalmente anche la Governance societaria condivide pubblicamente
l’irrealizzabilità del percorso concordatario fino ad oggi portato avanti e che, conseguentemente, si rende
assolutamente fondamentale modificare le strategie procedurali per garantire la sopravvivenza di Cogeme.
L’Associazione, infatti, è da sempre convinta che la tutela degli azionisti propri associati passi per la rinascita
industriale di Cogeme e la riammissione del titolo in Borsa.
Non a caso il 13 novembre 2013 i nostri Avvocati mettevano nero su bianco la necessità di cercare soluzioni
alternative, con l’auspicio che fossero tenute nella dovuta considerazione anche eventuali manifestazioni di
interesse da parte di potenziali partner industriali.
Siamo certi che oggi Cogeme S&T non possa che tradurre in azioni concrete gli inviti costanti dell’Associazione,
cercando partner industriali capaci di garantire la continuità aziendale, la ripresa dell’attività e i diritti degli
azionisti risparmiatori.
Non ci sono alternative per consentire la sopravvivenza della Società.

Il presente comunicato è disponibile sul sito dell’Associazione in area “News-Eventi”.

Il Consiglio Direttivo
Associazione Azionisti della "Cogeme S&T S.p.A."
Via Calmaggiore, 15
31100 Treviso - Italy
C.F. 97614940159
E-Mail: info@azionisticogemeset.org
Web: www.azionisticogemeset.org
Studio legale Calvetti & Partners
Via Calmaggiore, 15
31100 Treviso - Italy
Web: www.calvettiepartners.org

ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME S&T S.p.A.”, Via Calmaggiore, 15 – 31100 Treviso (TV) Italy - C. F. 97614940159

