COMUNICATO AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTO OPA
DA PARTE DI A2A S.P.A. E LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Comunicazione ai sensi dell’art. 37-ter, terzo comma, del Regolamento adottato da
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed
integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria promossa da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A. (gli
“Offerenti”), su massime n. 26.264.874 azioni ordinarie di ACSM AGAM S.p.A..
Milano, 20 luglio 2018
Gli Offerenti comunicano di aver presentato in data odierna a CONSOB – ai sensi e per gli effetti degli
articoli 102, 106, comma 1, e 109, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e dell’articolo 37-ter del Regolamento Emittenti –
il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF (l’ “Offerta”) avente ad
oggetto massime n. 26.264.874 azioni ordinarie di ACSM AGAM S.p.A. (l’“Emittente”).
Agli aderenti all’Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,47 (due virgola
quarantasette) per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta.
Il controvalore complessivo massimo dell’Offerta, nel caso di adesione totalitaria all’Offerta, è pari a
Euro 64.874.238,78.
L’Offerta non è finalizzata alla revoca della quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente.
Il Documento di Offerta verrà pubblicato una volta approvato dalla CONSOB, entro il termine del
periodo di istruttoria ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa
rinvio alla comunicazione ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet
www.acsam-agam.it, che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell’Offerta.
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