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DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE (IN TUTTO O IN PARTE), DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE OVVERO 

QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALI ATTI COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLE NORME IVI 
VIGENTI 

APPROVATO DALLA CONSOB IL DOCUMENTO RELATIVO ALL'OF FERTA PUBBLICA DI 
ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA 

PROMOSSA DA VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE LIMITED 

SU AZIONI ORDINARIE DI COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE S S.P.A. 

Milano, 3 luglio 2014  – Vodafone Global Enterprise Limited (l'"Offerente ") comunica che, con 
delibera n. 18960 del 2 luglio 2014, trasmessa in data odierna, la Consob ha approvato il documento 
di offerta (il "Documento di Offerta ") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 
(l'"Offerta ") promossa dall'Offerente ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del Decreto 
Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e delle 
applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il 
"Regolamento Emittenti "), avente ad oggetto massime n. 97.061.271 azioni ordinarie (le "Azioni ") di 
Cobra Automotive Technologies S.p.A. (l'"Emittente "), rappresentanti complessivamente il 100% del 
capitale sottoscritto e versato dell'Emittente. 

Periodo di adesione  – Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà 
inizio alle 8:30 del 7 luglio 2014 e terminerà alle ore 17:30 del 25 luglio 2014, estremi inclusi, salvo 
proroghe. Il 25 luglio 2014 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta. 

Corrispettivo  – Il corrispettivo in contanti che sarà corrisposto dall’Offerente per ciascuna Azione 
portata in adesione all’Offerta è pari a Euro 1,49 e sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno 
di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovverosia il 1° agosto 2014 (salvo 
proroghe), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a favore 
dell'Offerente. Qualora siano portate in adesione all'Offerta tutte le Azioni oggetto della stessa, 
l'esborso massimo dell'Offerta sarà pari a Euro 144.621.293,79. 

Pubblicazione  – 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, sarà pubblicato il 4 
luglio 2014 sul sito internet dell'Emittente (www.cobra-group.com), sul sito internet della società 
controllante l'Offerente, Vodafone Group Plc (www.vodafone.com/investor), e sul sito internet del 
Global Information Agent (www.sodali-transactions.com). Della suddetta pubblicazione e delle 
modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito 
comunicato. 

Comunicato dell'Emittente  – Al Documento di Offerta è allegato (Sezione M) il comunicato ai sensi 
dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 2 luglio 2014, corredato del parere dell'esperto di 
cui il medesimo si è avvalso. 

Per informazioni: 

Sodali S.p.A. 
Tel: 800.198.965 
Email: opa.cobra@sodali.com 
Sito internet: www.sodali-transactions.com 


