COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA ASTM S.P.A. SU
AZIONI DI SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.P.A. CORRISPONDENTI AL 5% DEL
CAPITALE SOCIALE
***

•

Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale
promossa da ASTM S.p.A. su massime n. 11.377.108 azioni di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.
corrispondenti al 5% del capitale sociale

•

Il periodo di adesione all’offerta avrà inizio alle ore 8:30 dell’8 luglio 2019 e terminerà alle ore 17:30 del 26
luglio 2019 (estremi inclusi), salvo proroghe o riapertura dei termini ai sensi della normativa applicabile

•

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna

Torino, 5 luglio 2019 – ASTM S.p.A. (“ASTM” o l’“Offerente”) rende noto che, in data odierna,
Consob, con delibera n. 20990, del 5 luglio 2019, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”), ha approvato il documento di
offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale
(l’“Offerta”) promossa da ASTM, ai sensi dell’art. 102 TUF, avente ad oggetto massime n.
11.377.108 azioni di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (l’“Emittente” o “SIAS”), pari
al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente.
Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 dell’8
luglio 2019 e terminerà alle ore 17:30 del 26 luglio 2019 (estremi inclusi), salvo proroga (il “Periodo
di Adesione”). Pertanto, il 26 luglio 2019 rappresenterà l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta,
salvo proroga del Periodo di Adesione e ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come
infra definita).
Il corrispettivo dell’Offerta per ciascuna azione SIAS portata in adesione all’Offerta e acquistata
dall’Offerente è pari a Euro 17,50 e sarà versato in contanti in data 2 agosto 2019 (salvo proroga del
Periodo di Adesione) (la “Data di Pagamento”). Nel caso di piena adesione all’Offerta, l’esborso
massimo sarà pari a Euro 199.099.390,00.
Qualora al termine del Periodo di Adesione, il numero di azioni SIAS portate in adesione all’Offerta
risulti inferiore al numero massimo di n. 11.377.108 e le condizioni di efficacia dell’Offerta previste
nel Documento di Offerta si siano avverate o siano rinunciate, il Periodo di Adesione sarà riaperto, ai
sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal
giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque, salvo proroga del Periodo di Adesione, per i
giorni 5, 6, 7, 8 e 9 agosto 2019 (estremi inclusi), dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (la “Riapertura dei
Termini”). Il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione SIAS portata in adesione all’Offerta
durante la Riapertura dei Termini avverrà in data 19 agosto 2019 (salvo proroga del Periodo di
Adesione).
Si informa che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle
condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, è pubblicato in data
odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale di ASTM
in Torino, Corso Regina Margherita n. 165; (ii) presso la sede legale di SIAS, in Torino, Via
Bonzanigo n. 22; (iii) sui siti internet di ASTM, www.astm.it, e di SIAS, www.grupposias.it; (iv)
presso la sede legale di UniCredit Bank AG, Milan Branch (Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4, Torre C; (v) presso
le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; e (vi) sul sito internet di
Georgeson S.r.l. (Global Information Agent), www.georgeson.it.

Al Documento di Offerta è allegato (Sezione M) il comunicato approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente in data 4 luglio 2019, ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e
39 del Regolamento Emittenti, corredato del parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente,
ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti, e del parere del Prof. Enrico Laghi, esperto
indipendente di cui gli amministratori indipendenti si sono avvalsi.
Per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.
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