
 

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. 

Avveramento della Condizione MAC 

Torino, 31 luglio 2019 - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“Offerta”) promossa 

da ASTM S.p.A. (“ASTM” o l’“Offerente”), ai sensi dell’art. 102 TUF, su 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, l’Offerente comunica quanto segue. 

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel 

Documento di Offerta approvato dalla Consob con delibera n. 20990 del 5 luglio 2019 e pubblicato in pari data. 

Ai sensi di quanto previsto dal Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è stata condizionata 

al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni: (i) la Condizione Soglia, rinunciabile da parte di ASTM, avente 

ad oggetto il verificarsi della circostanza che l’Offerente venga a detenere direttamente, per effetto dell’Offerta e/o 

di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta nel rispetto della normativa applicabile, una partecipazione 

complessiva di almeno n. 151.755.294 Azioni SIAS rappresentative del 66,693% del capitale sociale di SIAS; e (ii) 

la Condizione MAC, rinunciabile da parte di ASTM previo consenso scritto di UniCredit S.p.A., avente ad oggetto 

il mancato verificarsi di fatti, eventi o circostanze al di fuori della sfera di controllo di ASTM e SIAS e imprevedibili 

alla data del 13 giugno 2019 (data in cui l’Offerta è stata comunicata al pubblico ai sensi dell’art. 102, comma 1, 

del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti), che incidano negativamente, in modo significativo, sui rapporti 

giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria risultante dal più recente documento contabile 

approvato da ciascuna Società e/o sulle prospettive reddituali di una delle predette società e siano tali da alterare in 

misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del rapporto di cambio della Fusione come 

individuato dagli organi amministrativi dell’Offerente e dell’Emittente. 

Dal momento che non si è verificato alcuno degli eventi di cui alla Condizione MAC, l’Offerente comunica che tale 

condizione risulta avverata. 

Pertanto, essendosi già verificata la Condizione Soglia, come comunicato al mercato in data 26 luglio 2019, l’Offerta 

deve ritenersi efficace. 

Si rammenta che il Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta verrà diffuso il 1° agosto 2019, ai sensi dell’art. 

41, comma 6, del Regolamento Emittenti. 

Per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta ed al Comunicato sui 

Risultati Provvisori dell’Offerta, diffuso dall’Offerente in data 26 luglio 2019. 
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