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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA 

SU AZIONI ORDINARIE ITAL TBS TELEMATIC&BIOMEDICAL SERVICES S.p.A. 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO 

ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE 

MODIFICATO E INTEGRATO 

 

Milano, 7 luglio 2017 

 

I – Adesioni all’offerta nella settimana 3-7 luglio 2017 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 2, lett. d), del 

Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971/1999, come 

successivamente modificato e integrato, si rende noto quanto segue. 

 

Strumenti finanziari 

oggetto dell’offerta 

Massime n. 42.183.776 azioni ordinarie ITAL 

TBS Telematic&Biomedical Services S.p.A. 

(codice ISIN IT0004554116) 

 

Strumenti finanziari 

portati in adesione nella 

settimana 3-7 luglio 2017 

 

N. 13.151.141 azioni ordinarie 

Strumenti finanziari 

complessivamente portati 

in adesione dall’inizio 

del periodo di adesione 

 

N. 22.579.877 azioni ordinarie 

In percentuale sugli 

strumenti finanziari 

oggetto dell’offerta 

 

53,527% 

In percentuale sull’intero 

capitale sociale 

 

53,525% 

 

Relativamente alle modalità e ai termini di adesione all’offerta, 

si rinvia alla Sezione F del documento d’offerta. 

 

In considerazione di quanto precede, si evidenzia che sono pervenute 

adesioni per un numero di azioni complessivamente rappresentative 

del 53,525% del capitale di ITAL TBS Telematic&Biomedical Services 

S.p.A. (“TBS”) e, pertanto, che la condizione di efficacia 

dell’offerta relativa alla soglia minima di adesione può ritenersi 
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verificata, fermo restando che l’offerta medesima rimane soggetta 

alle altre condizioni di efficacia descritte al paragrafo A.2 del 

documento d’offerta. 

 

II – Patto di apporto con Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. 

 

Si rende inoltre noto, anche ai sensi dell’art. 41, comma 2, del 

Regolamento Emittenti, che in data odierna è stato sottoscritto tra 

l’offerente e Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. un accordo 

avente per oggetto l’impegno di quest’ultima ad apportare alla 

presente offerta complessive n. 5.555.556 azioni ordinarie TBS 

oggetto della medesima, rappresentative del 13,16% circa del 

capitale. 

 

A seguito della sottoscrizione del predetto accordo, risulta oggetto 

di impegni di adesione alla presente offerta una partecipazione 

complessiva del 55,14% circa del capitale di TBS, di cui il 29,08% 

circa già portato in adesione. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito Internet del Global 

Information Agent (www.sodali-transactions.com). 
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