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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA DOUBLE 2 S.p.A. SU AZIONI 

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

COMUNICATO SUI RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA 

 

I termini con iniziale maiuscola e qui non definiti hanno il 

medesimo significato loro attribuito nel Documento d’Offerta 

approvato con delibera CONSOB n. 20038 del 21 giugno 2017 e 

pubblicato il 23 giugno 2017. 

 

Milano, 14 luglio 2017 – Con riferimento all’offerta pubblica di 

acquisto volontaria promossa da Double 2 S.p.A. su n. 42.183.776 

azioni rappresentanti il 99,9957% dell’intero capitale di ITAL TBS 

Telematic & Biomedical Services S.p.A. e per un corrispettivo 

unitario di Euro 2,20 per azione ai sensi del Documento d’Offerta 

approvato con delibera CONSOB n. 20038 del 21 giugno 2017 e 

pubblicato il 23 giugno 2017, si rende noto quanto di seguito 

indicato. 

 

I – Risultati provvisori dell’Offerta 

 

Il Periodo di Adesione si è concluso in data odierna alle ore 17:30. 

 

Durante il Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori 

disponibili, sono state portate in adesione all’Offerta n. 

40.254.770 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 95,427% circa 

delle azioni di tale categoria oggetto dell’Offerta e al 95,423% 

dell’intero capitale sociale dell’Emittente. 

 

Il controvalore complessivo delle azioni dell’Emittente portate in 

adesione è pari a Euro 88.560.494,00. 

 

Con riferimento alle condizioni di efficacia dell’Offerta, si rende 

inoltre noto che: 

• sulla base dei risultati provvisori di cui sopra, la 

condizione relativa al livello minimo di adesioni si è 

verificata; 
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• con riferimento al verificarsi o meno della Condizione MAC e 

della Condizione Interim Management occorrerà attendere il 

secondo Giorno di Mercato Aperto antecedente la data di 

pagamento del corrispettivo dell’Offerta, con le relative 

comunicazioni che saranno diffuse entro le ore 7:59 del Giorno 

di Mercato Aperto antecedente la medesima data di pagamento. 

 

Alla luce di quanto precede, e laddove l’Offerta diventasse 

definitivamente efficace in considerazione delle predette 

condizioni sospensive: 

• il pagamento del corrispettivo delle suindicate azioni 

portate in adesione – con contestuale trasferimento in capo 

all’Offerente della proprietà delle medesime - avverrà il 19 

luglio 2017; 

• a tale data l’Offerente diverrà complessivamente titolare di 

n. 40.256.570 azioni ordinarie dell’Emittente (incluse le n. 

1.800 azioni ordinarie possedute alla Data del Documento 

d’Offerta), pari al 95,427% dell’intero capitale sociale. 

 

II – Riapertura dei Termini 

 

In considerazione della partecipazione complessiva al capitale 

dell’Emittente che l’Offerente verrà a possedere in caso di 

perfezionamento dell’Offerta, si rende inoltre noto che, alla Data 

di Pagamento, sussisteranno i presupposti per la Riapertura dei 

Termini e, pertanto: 

• il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 Giorni di Mercato 

Aperto successivi alla Data di Pagamento e, precisamente, per 

le sedute del 20, 21, 24, 25 e 26 luglio 2017, durante le 

quali sarà possibile aderire all’Offerta secondo quanto 

indicato nel Documento d’Offerta; 

• il pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in 

adesione durante la Riapertura dei Termini avrà luogo il 31 

luglio 2017. 

 

Double 2 S.p.A. 


