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ISCRITTO PRESSO IL REGISTRo DELLE IMPRESE L’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI 
GEAR 1 S.P.A. IN COMER INDUSTRIES S.P.A. 

PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA DELLE AZIONI 
ORDINARIE E DEI WARRANT DI COMER INDUSTRIES S.P.A. 

 

Reggio Emilia, 5 marzo 2019 – Comer Industries S.p.A. (“Emittente” o “Comer Industries”) e Gear 1 
S.p.A. (“Gear 1”) comunicano che in data odierna è stato iscritto presso il registro delle imprese di 
Reggio Emilia l’atto di fusione stipulato in data 25 febbraio 2019 avente ad oggetto l’incorporazione 
di Gear 1 in Comer Industries. 

Gli effetti civilistici della fusione decorreranno: (i) dal terzo giorno di borsa aperto successivo 
all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant Comer Industries, 
qualora l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il competente ufficio del registro delle 
imprese sia intervenuta prima della suddetta ammissione oppure (ii) dal terzo giorno di borsa aperta 
successivo all’ultima iscrizione dell’atto di fusione qualora l’ammissione alle negoziazioni delle 
azioni ordinarie e dei warrant Comer Industries su AIM sia antecedente all’ultima delle suddette 
iscrizioni (“Data di Efficacia”). 

In data odierna Comer Industries ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle 
negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale 
(“AIM Italia”). Si prevede che l’ammissione alle negoziazioni venga quindi rilasciata da Borsa Italiana 
l’8 marzo 2019. 

A tal proposito si segnala che la Data di Efficacia sarà il 13 marzo 2019. Tale data sarebbe anche 
quella in cui avrebbero inizio le negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant Comer 
Industries, mentre il 12 marzo 2019 sarebbe l’ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e 
dei warrant Gear 1. 

* * * 
Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a 
sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione 
sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo 
comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. 
Le azioni e gli ulteriori strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non possono essere offerti o venduti 
né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili 
o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni e gli ulteriori strumenti 
finanziari menzionati in questo comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities 
Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra 
giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni e degli ulteriori strumenti finanziari della Società né in 
Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. 

 


