CHIARIMENTO AL MERCATO

Parma, 18 giugno 2019 – CFT S.p.A. (“CFT” o la “Società”), in considerazione dell’andamento del titolo nella
giornata di ieri sul mercato AIM Italia, nonché delle richieste di chiarimento giunte da diversi investitori
relativamente al decreto di perquisizione e sequestro di documentazione notificato all’Amministratore
Delegato e al Presidente della società, conferma la più ampia collaborazione con le autorità confidando nella
correttezza del proprio operato.
A tal riguardo il presidente Roberto Catelli e l’Amministratore Delegato Alessandro Merusi hanno
commentato:
“In relazione agli avvenimenti degli ultimi giorni, siamo confidenti che le indagini in corso dimostreranno
la correttezza e la buona fede del nostro operato, avendo sempre gestito la società, anche precedentemente
alla quotazione sul mercato AIM Italia, secondo principi di massima correttezza e trasparenza verso tutti gli
stakeholder. Precisiamo altresì che ad oggi la società non è in grado di quantificare l’importo di un’ eventuale
contestazione, essendo le indagini ad un livello molto preliminare, fermo restando che informeremo
tempestivamente il mercato non appena dovessero emergere ulteriori dettagli in tal senso. Nonostante
l’attuale assenza di un dato certo, siamo più che confidenti che le contestazioni in questione non potranno
minare i solidi fondamentali industriali del gruppo, in ragione dei quali confermiamo le linee guida e i target
previsti dal piano di crescita. Rimaniamo assolutamente convinti del valore del progetto industriale del
gruppo CFT di cui siamo i primi azionisti e come già fatto nelle ultime settimane, se ci saranno le condizioni
e nel rispetto comunque della normativa vigente, proseguiremo ad acquisire sul mercato titoli della nostra
società.”
** *** **

CFT è la holding operativa del gruppo CFT, attivo a livello italiano e internazionale nella progettazione,
sviluppo e produzione di macchine e impianti “chiavi in mano” destinati principalmente al settore del
Food&Beverage.

** *** **

Il presente comunicato è disponibile sul sito di CFT www.cft-group.com nella sezione Investor relations/Comunicati
SDIR.

** *** **
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