COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
APPROVATA L’OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE TRA ASTM E SIAS

I Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS approvano un’operazione di integrazione, da
realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di SIAS in ASTM, finalizzata alla semplificazione
della catena di controllo attraverso la creazione di una “One Company” quotata e convocano le
rispettive assemblee straordinarie chiamate a deliberare sull’approvazione del progetto di fusione
Tortona, 13 giugno 2019 – I Consigli di Amministrazione di ASTM S.p.A. (“ASTM”) e di Società Iniziative
Autostradali e Servizi S.p.A. (“SIAS” e, congiuntamente ad ASTM, le “Società”), riunitisi in data odierna,
hanno approvato un’operazione di integrazione da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di SIAS
in ASTM (la “Fusione”). Come meglio precisato di seguito, nel contesto dell’operazione è previsto che ASTM
lanci un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su SIAS - avente ad oggetto n. 11.377.108 azioni
ordinarie SIAS, pari al 5,00% del capitale sociale di SIAS, per un corrispettivo in contanti pari a Euro 17,50
per ciascuna azione portata in adesione all’offerta - come reso noto con apposito comunicato diffuso in data
odierna (l’“OPA” e, insieme alla Fusione, l’“Operazione”). Allo scopo di disciplinare il percorso di
perfezionamento dell’Operazione, in data odierna le Società hanno sottoscritto un accordo quadro avente ad
oggetto le attività propedeutiche e funzionali alla realizzazione del progetto di integrazione.
Si comunica altresì che, in data odierna, i Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS hanno deliberato di
convocare le rispettive assemblee straordinarie degli azionisti, in unica convocazione, per il prossimo 16
ottobre per deliberare in merito all’approvazione del progetto di Fusione e all’adozione delle delibere ad esso
connesse.
1.

Le Società partecipanti all’Operazione

ASTM
ASTM è una holding quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
ed è attiva, sia direttamente sia per il tramite di società partecipate, nei settori della costruzione e gestione di
autostrade in concessione, dell’ingegneria e della costruzione di grandi opere infrastrutturali e della tecnologia
applicata ai trasporti.
Si riportano di seguito i principali azionisti di ASTM alla data del presente comunicato, secondo quanto risulta
dalle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa applicabile e sulla base delle altre comunicazioni
disponibili:
Dichiarante

Aurelia S.r.l.

Azionista diretto

Numero di azioni detenute

% del capitale sociale

Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

56.231.982

56,801%

Nuova Codelfa S.p.A. (*)

1.947.740

1,967%

347.673

0,351%

Aurelia S.r.l.
(*) Società controllata da Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

SIAS
SIAS è una holding quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed
è attiva, per il tramite delle proprie partecipate, nei settori della gestione di autostrade in concessione e della
tecnologia applicata alla mobilità nei trasporti.
Si riportano di seguito i principali azionisti di SIAS alla data del presente comunicato, secondo quanto risulta
dalle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa applicabile e sulla base delle altre comunicazioni
disponibili:
Dichiarante

Aurelia S.r.l.

Azionista diretto

Numero di azioni detenute

% del capitale sociale

Aurelia S.r.l.

15.571.998

6,844%

Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

1.506.477

0,662%

140.378.186

61,693%

3.908.016

1,717%

ASTM S.p.A.
S.I.N.A. (*)

(*) Società interamente controllata da ASTM.

ASTM e SIAS sono soggette all’attività di direzione e coordinamento di Nuova Argo Finanziaria S.p.A.
(“Nuova Argo”), il cui socio di controllo è Aurelia S.r.l.
Si precisa che in data odierna Nuova Argo, nella sua qualità di società esercente l’attività di direzione e
coordinamento su ASTM e su SIAS, ai sensi del regolamento di gruppo ha esaminato e approvato la proposta
Operazione, nei termini di seguito indicati, e ha conseguentemente deliberato di garantire il proprio supporto
alla medesima a condizione che per effetto della Fusione la partecipazione di Nuova Argo in ASTM postfusione sia pari almeno al 45% più un’azione del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2.

Finalità dell’Operazione

L’Operazione è finalizzata a perseguire i seguenti principali obiettivi:


dare vita ad un’unica holding industriale quotata che, agendo come “one company”, sia in grado di
esprimere specifiche competenze nei settori delle concessioni autostradali, delle costruzioni,
dell’ingegneria e dell’innovazione tecnologica;



realizzare un accorciamento della catena di controllo rispetto alle società operative, in linea con le prassi
nazionale e internazionale e con le aspettative del mercato per una semplificazione della struttura societaria
del gruppo, con ricadute positive per quanto concerne l’accesso a cash flows e di conseguenza al mercato
dei capitali;



creare una nuova realtà industriale che possa crescere in modo efficiente e competitivo sia sui mercati
nazionali sia sui mercati internazionali, anche con ricorso al mercato mediante operazioni di
rafforzamento del capitale alla luce del nuovo piano strategico che verrà presentato al Consiglio di
Amministrazione successivamente alla Fusione;



favorire la creazione di un emittente quotato che per dimensione e liquidità possa ambire a proporsi tra
le società di primaria importanza del mercato borsistico italiano;



razionalizzare la struttura societaria con conseguente riduzione dei costi di holding ed ulteriore
rafforzamento delle sinergie industriali e miglioramento dei risultati operativi.

3.

Principali termini dell’operazione

3.1

Offerta pubblica di acquisto volontaria di ASTM su azioni di SIAS

Come comunicato al mercato da ASTM ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”),
il Consiglio di Amministrazione di ASTM ha approvato in data odierna la decisione di promuovere l’OPA.
Il perfezionamento dell’OPA sarà subordinato (i) alla condizione che ASTM venga a detenere direttamente –
per effetto dell’OPA o di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell’OPA nel rispetto della normativa
applicabile – una partecipazione complessiva di almeno 151.755.294 azioni SIAS rappresentative del 66,693%
del capitale sociale di SIAS (la “Partecipazione”) e (ii) al mancato verificarsi di un “Evento Pregiudizievole
Rilevante” (come infra definito). Entrambe le condizioni saranno rinunciabili da ASTM.
Si precisa che, al solo scopo di assicurare il raggiungimento della Partecipazione da parte di ASTM, Aurelia
S.r.l. avrà la facoltà di apportare all’OPA e/o cedere ad ASTM al di fuori dell’OPA un massimo di n. 4.277.108
azioni SIAS, pari al 1,880% del capitale sociale di SIAS, ad un prezzo unitario pari al corrispettivo offerto da
ASTM nell’ambito dell’OPA.
La decisione di promuovere l’OPA è riconducibile, da una parte, alla esigenza di mitigare gli effetti diluitivi
derivanti dalla Fusione e, dall’altra, alla volontà di concedere una facoltà di exit, almeno in parte, agli azionisti
di SIAS che non intendano mantenere il proprio investimento nella società risultante dalla Fusione.
Il parere di congruità sul corrispettivo d’OPA da parte degli amministratori indipendenti sarà reso nei termini
e secondo le procedure di legge.
Per maggiori informazioni su termini, condizioni e obiettivi dell’OPA, si rimanda al comunicato pubblicato
in data odierna da ASTM ai sensi dell’articolo 102 del TUF.
3.2

Fusione

In data odierna i Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS hanno approvato, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, il progetto di Fusione redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter cod. civ. (il “Progetto di
Fusione”) e hanno altresì deliberato di convocare le rispettive assemblee straordinarie per l’approvazione del
Progetto di Fusione in data 16 ottobre 2019.
ASTM e SIAS sono parti correlate, essendo la prima controllante della seconda ed essendo entrambe le
Società, rispettivamente, in via diretta e indiretta, soggette al controllo di Nuova Argo. La Fusione si qualifica,
pertanto, come “operazione con parti correlate di maggiore rilevanza” ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010
(“Regolamento OPC”), come successivamente modificato e integrato, e del relativo “Allegato 3”, nonché ai
sensi delle “procedure per le operazioni con le parti correlate” adottate dalle Società. Pertanto, l’odierna
approvazione della Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS è avvenuta previo
parere favorevole rilasciato dai rispettivi comitati per le operazioni con parti correlate.
La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 2501-quater, comma secondo, cod. civ., i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 approvati,
rispettivamente, dall’assemblea degli azionisti di ASTM in data 16 maggio 2019 e di SIAS in data 15 maggio
2019. Tali documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai
sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si segnala altresì che i Consigli di Amministrazione delle Società, sulla base della documentazione di cui sopra,
sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio nella misura di n. 0,55 azioni ASTM, prive di
indicazione del valore nominale, per ogni azione SIAS del valore nominale di Euro 0,50 (il “Rapporto di
Cambio”).
Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.
Al perfezionamento della Fusione si procederà mediante: (i) l’annullamento senza concambio delle azioni
ordinarie SIAS che saranno nella titolarità di ASTM alla data di efficacia della Fusione e (ii) l’annullamento
delle azioni ordinarie SIAS che saranno nella titolarità di soci di SIAS diversi da ASTM alla data di efficacia
della Fusione e la contestuale assegnazione a questi ultimi, sulla base del Rapporto di Cambio, di massime n.
47.940.183 azioni ordinarie ASTM in concambio.
A servizio dell’assegnazione delle azioni ordinarie ASTM in concambio, ASTM procederà all’aumento del
proprio capitale sociale per massimi Euro 23.970.091,50, mediante emissione di massime n. 47.940.183 nuove
azioni ordinarie ASTM, prive di indicazione del valore nominale. Tale ammontare massimo è stato
determinato assumendo che, alla data di efficacia della Fusione, ASTM non abbia acquistato, nel contesto
dell’OPA e/o al di fuori della stessa (e, pertanto, assumendo che la relativa condizione risolutiva sia stata
rinunciata), alcuna azione SIAS e che ASTM detenga in SIAS la medesima partecipazione detenuta alla data
odierna.
Si segnala che alla data di efficacia della Fusione, entrerà in vigore un nuovo statuto di ASTM, allegato al
progetto di Fusione, che conterrà, tra l’altro: (i) una modifica dell’oggetto sociale, attraverso l’adozione
dell’attuale oggetto sociale di SIAS, e (ii) una clausola transitoria in forza della quale la Fusione determinerà la
scadenza anticipata del Consiglio di Amministrazione di ASTM in carica alla data di efficacia della Fusione,
consentendo così alla nuova compagine azionaria di esprimersi sulla composizione dell’organo amministrativo
della società risultante dalla Fusione. La cessazione degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il
Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito dall’assemblea degli azionisti, che si esprimerà secondo il
meccanismo del voto di lista e nel rispetto del principio della necessaria rappresentatività delle minoranze.
3.3

Recesso

Ai titolari di azioni ordinarie di ASTM che non abbiano concorso all’approvazione del Progetto di Fusione e,
quindi, alla predetta modifica dell’oggetto sociale di ASTM, spetterà il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437,
comma 1, lett. a), cod. civ.. Il recesso dovrà essere esercitato entro 15 (quindici) giorni dall’iscrizione presso il
competente Registro delle Imprese della delibera che lo legittima a fronte del pagamento del valore di
liquidazione pari a Euro 21,76 per ciascuna azione ASTM, come determinato in data odierna dal Consiglio di
Amministrazione di ASTM in conformità con quanto disposto dall’art. 2437-ter cod. civ., facendo esclusivo
riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di
pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria di ASTM chiamata ad approvare il
Progetto di Fusione.

3.4

Azionariato post-Fusione

Sulla base delle attuali partecipazioni in ASTM e in SIAS e del Rapporto di Cambio, il capitale sociale della
società risultante dalla Fusione sarebbe, indicativamente, detenuto come segue:
Esito favorevole OPA
(adesione integrale)

Azionista

% capitale sociale
Aurelia S.r.l.
Nuova Argo Finanziaria S.p.A.
Nuova Codelfa S.p.A. (*)
Mercato
Azioni proprie

Esito negativo OPA
(nessuna adesione)

% diritti di voto

% capitale sociale

% diritti di voto

6,335

6,810

6,065

6,499

40,560

43,598

38,833

41,609

1,385

1,488

1,326

1,420

44,753

48,104

47,105

50,472

6,968

-

6,671

-

(*) Società controllata da Nuova Argo.

Si precisa inoltre che in data odierna Nuova Argo e i suoi due soci Aurelia S.r.l. e Mercure Investment S.à r.l.
hanno comunicato di aver sottoscritto un patto parasociale – efficace subordinatamente e a decorrere dalla
data di efficacia della Fusione – sindacando una quota della partecipazione che sarà detenuta direttamente da
Aurelia S.r.l. nella società risultante dalla Fusione tale per cui le azioni complessivamente sindacate, insieme
alle azioni detenute (indirettamente e direttamente) da Nuova Argo, rappresentino di volta in volta non meno
del 50% più 1 dei diritti di voto della società risultante dalla Fusione. Le informazioni relative al patto saranno
rese pubbliche in conformità alle previsioni legislative e regolamentari applicabili.
3.5

Condizioni dell’Operazione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato al mancato avveramento (ovvero, ove consentito, alla
rinuncia) delle seguenti condizioni risolutive:
(i)

l’esperto comune nominato ai sensi dell’art. 2501-sexies del cod. civ. rilasci parere negativo circa la
congruità del Rapporto di Cambio; o

(ii)

il Progetto di Fusione non sia approvato anche da una soltanto delle assemblee di ASTM e SIAS entro
il 28 febbraio 2020; o

(iii)

l’esborso complessivo a cui sarebbe tenuta ASTM a fronte dell’eventuale esercizio del Diritto di Recesso
(come infra definito) sia superiore a Euro 50 milioni; o

(iv)

ASTM non venga a detenere, per effetto dell’OPA o di acquisti effettuati al di fuori dell’OPA nel
rispetto della normativa applicabile, la Partecipazione entro il giorno antecedente alla data di stipula
dell’atto di Fusione; o

(v)

una delle Società Partecipanti alla Fusione receda dall’accordo quadro per il verificarsi di un Evento
Pregiudizievole Rilevante (come infra definito); o

(vi)

la stipula dell’atto di fusione non avvenga entro il 31 maggio 2020.

È, inoltre, previsto che la stipula dell’atto di Fusione sia sospensivamente condizionata all’avveramento
(ovvero, ove consentito, alla rinuncia) delle seguenti condizioni:
(a)

ove richiesto ai sensi della normativa pro tempore vigente, il rilascio del giudizio di equivalenza o di
analogo provvedimento da parte della CONSOB con riferimento al documento informativo relativo
alla Fusione di cui all’art. 1, comma 5, lett. f), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Documento
Informativo”);

(b)

il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul
Mercato Telematico Azionario delle azioni ASTM emesse a servizio della Fusione;

(c)

il rilascio del consenso alla Fusione da parte delle controparti di alcuni contratti relativi a finanziamenti
bancari e derivati di copertura, di cui sono parti le Società.

Si precisa che (1) le condizioni di cui ai precedenti punti (iv), (vi) e (c) possono essere rinunciate da ASTM e
SIAS solo previo consenso scritto di entrambe le Società e (2) la condizione di cui al precedente punto (iii)
può essere rinunciata da ASTM. L’eventuale proposta di rinunciare alla condizione relativa al raggiungimento
della Partecipazione da parte di ASTM e/o alla condizione avente ad oggetto l’esborso massimo a cui sarebbe
tenuta ASTM in caso di esercizio del Diritto di Recesso, sarà preventivamente comunicata a Nuova Argo
affinché quest’ultima assuma ogni deliberazione in merito al proprio supporto all’Operazione.
Si precisa, infine, che ai sensi dell’accordo quadro sottoscritto in data odierna, ASTM e SIAS hanno diritto a
recedere da tale accordo qualora, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell’accordo quadro e
il perfezionamento dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di Fusione previste dall’articolo 2504 cod. civ., si
verifichi, con riferimento ad ASTM e/o a SIAS, un qualsiasi fatto, evento o circostanza al di fuori della sfera
di controllo di entrambe le Società, che incida negativamente in modo significativo e imprevedibile alla data
di sottoscrizione dell’accordo quadro, sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale,
finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società e sia tale da alterare in misura rilevante le
valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio (l’“Evento Pregiudizievole
Rilevante”).
Sempre ai sensi dell’accordo quadro, in caso di avveramento (ovvero, ove consentito, mancata rinuncia) anche
di una sola delle predette condizioni risolutive oppure di mancato avveramento (ovvero, ove consentito,
mancata rinuncia) anche di una sola delle predette condizioni sospensive, i Consigli di Amministrazione di
ASTM e SIAS, a seconda del caso (i) revocheranno la convocazione delle rispettive assemblee con riferimento
al punto all’ordine del giorno avente ad oggetto l’approvazione del Progetto di Fusione e delibere ad esso
connesse ovvero (ii) convocheranno le rispettive assemblee per deliberare in merito alla revoca della delibera
assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e delibere ad esso connesse.
Subordinatamente, a seconda dei casi, all’avveramento o al mancato avveramento (ovvero, ove consentito,
alla rinuncia) delle predette condizioni, ed assumendo l’assenza di eventi al di fuori della sfera di controllo
delle Società e che potrebbero causare un ritardo nelle attività, ASTM e SIAS prevedono di perfezionare
l’operazione entro la fine del 2019.
4.

Consulenti

Per l’Operazione, ASTM è assistita da:


J.P.Morgan e UniCredit, in qualità di advisor finanziari del Consiglio di Amministrazione;



Chiomenti Studio Legale, in qualità di consulente legale;



Prof. Alberto Dello Strologo, in qualità di consulente finanziario del comitato per le operazioni con parti
correlate.

Per l’Operazione, SIAS è assistita da:


Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale, Milan Branch, in qualità di
consulenti finanziari del Consiglio di Amministrazione;



BonelliErede, in qualità di consulente legale del Consiglio di Amministrazione;



Prof. Andrea Zoppini, in qualità di consulente legale dei consiglieri indipendenti;



Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, in qualità di consulente legale del comitato per le operazioni
con parti correlate;



Prof. Enrico Laghi, in qualità di consulente finanziario del comitato per le operazioni con parti correlate,
nonché dei consiglieri indipendenti.

5.

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle modalità di esecuzione dell’operazione e, segnatamente,
della Fusione e dell’OPA si rinvia, rispettivamente, al Progetto di Fusione - come corredato dalle relazioni
illustrative dei Consigli di Amministrazione di ASTM e di SIAS redatte ai sensi dell’art. 2501-quinquies cod.
civ. e dell’art. 70 del Regolamento Emittenti - e al comunicato pubblicato da ASTM ai sensi dell’articolo 102
del TUF.
I predetti documenti nonché la restante documentazione richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari,
ivi incluso il documento informativo ex articolo 5 del Regolamento OPC, saranno messi a disposizione del
pubblico secondo i termini e le modalità di legge e regolamentari.
Si segnala che la documentazione relativa alle assemblee degli azionisti di ASTM e SIAS sarà messa a
disposizione del pubblico, nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, presso la
sede sociale, sul sito internet, rispettivamente, di ASTM (www.astm.it) e SIAS (www.grupposias.it) nonché presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato.
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