
1 

 

COMUNICATO AI SENSI DEGLI ARTT. 37-TER E 41, COMMA 2, LETT. C), N. 

1), DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DELLA CONSOB N. 11971 

DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL 

“REGOLAMENTO EMITTENTI”). 

 

Milano, 22 maggio 2017 

 

Double 2 S.p.A. (l’“Offerente”) comunica di aver presentato in 

data odierna alla CONSOB - ai sensi e per gli effetti degli artt. 

102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 37-

ter del Regolamento Emittenti - il documento d’offerta destinato 

alla pubblicazione (il “Documento d’Offerta”) relativo all’offerta 

pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) avente 

per oggetto n. 42.185.576 azioni ordinarie di ITAL TBS Telematic & 

Biomedical Services S.p.A. (l’“Emittente”), rappresentative del 

100% dell’attuale capitale sociale dell’Emittente e a loro volta: 

(i) negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato 

“AIM/Mercato Alternativo del Capitale” organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0004554116 e (ii) diffuse 

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del TUF 

e dell’art. 2-bis del Regolamento Emittenti. 

 

La presentazione del Documento d’Offerta fa seguito alla 

comunicazione con cui, in data 12 maggio 2017, l’Offerente ha 

annunciato l’intenzione di promuovere l’Offerta (il “Comunicato”). 

 

Il Documento d’Offerta verrà pubblicato al termine  

dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, 

comma 4, del TUF. 

 

In attesa della pubblicazione del Documento d’Offerta, per 

maggiori informazioni circa gli elementi essenziali dell’Offerta, 

si rinvia al Comunicato. 

 

L’Offerente comunica inoltre, ai sensi dell’art. 41, comma 2, 

lett. c), n. 1), del Regolamento Emittenti, di aver impartito in 

data odierna un ordine di acquisto sul mercato per n. 1.800 azioni 

ordinarie dell’Emittente, pari allo 0,0043% del capitale di 
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quest’ultimo, al prezzo unitario di Euro 2,16 e per un 

controvalore complessivo di Euro 3.888,00. 

 

Il regolamento della predetta operazione è previsto per il 24 

maggio 2017. 

 

       Double 2 S.p.A. 


