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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 DEFINITIVI DELL’OFFERTA AD ESITO DELLA 

RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

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, 28 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. 

 

Risultati definitivi dell’Offerta ad esito della Riapertura dei 

Termini 

 

La Riapertura dei Termini si è conclusa il 26 luglio 2017 alle ore 

17:30. 

 

Durante la Riapertura dei Termini sono state portate in adesione 

all’Offerta n. 777.764 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 

40,319% circa delle residue azioni di tale categoria oggetto 

dell’Offerta e all’1,844% circa dell’intero capitale sociale 

dell’Emittente. 

 

Il controvalore complessivo delle azioni dell’Emittente portate in 

adesione è pari a Euro 1.711.080,80. 

 

Il pagamento del corrispettivo delle suindicate azioni portate in 

adesione nel contesto della Riapertura dei Termini – con contestuale 

trasferimento in capo all’Offerente della proprietà delle medesime 

- avverrà il 31 luglio 2017. 
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Pertanto, alla predetta data, l’Offerente diverrà complessivamente 

titolare di n. 41.034.334 azioni ordinarie dell’Emittente (incluse 

le n. 40.256.570 azioni ordinarie portate in adesione all’Offerta 

durante il Periodo di Adesione nonché le n. 1.800 azioni ordinarie 

possedute alla Data del Documento d’Offerta). Detto quantitativo 

complessivo corrisponde al 97,271% circa dell’intero capitale 

dell’Emittente e al 99,066% circa del capitale con diritto di voto. 

 

La tabella che segue fornisce l’indicazione della percentuale 

rispetto al capitale ordinario e al capitale votante dell’Emittente 

che le predette azioni rappresentano, con evidenza dei quantitativi 

di azioni TBS via via posseduti dall’Offerente, rispettivamente, 

alla Data del Documento d’Offerta, alla Data di Pagamento e alla 

Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. 

 

 

 

Revoca delle azioni dell’Emittente dalla negoziazione sull’AIM e 

cancellazione di TBS dall’elenco degli emittenti strumenti 

finanziari diffusi  

 

Si ricorda inoltre che, come comunicato da parte di TBS il 24 e 25 

luglio 2017:  

• il 24 luglio 2017, Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro: (i) di formulare 

a Borsa Italiana S.p.A. istanza di revoca delle azioni 

ordinarie TBS dalla negoziazione sull’AIM ai sensi dell’art. 

41 del regolamento applicabile agli emittenti le cui azioni 

sono negoziate sull’AIM (e in applicazione di quanto indicato 

alla lett. (b) delle relative Linee-Guida); nonché (ii) di 

formulare alla CONSOB istanza ai sensi dell’art. 108, comma 

N. AZIONI
% SUL CAPITALE 

ORDINARIO

% SUL CAPITALE 

VOTANTE(*)

Azioni TBS possedute dall'Offerente alla 

Data del Documento d'Offerta
1.800                            0,0043% 0,0043%

Azioni TBS possedute dall'Offerente alla 

Data di Pagamento
40.256.570                 95,427% 97,188%

Azioni TBS possedute dall'Offerente alla 

Data di Pagamento a Esito della 

Riapertura dei Termini

41.034.334                 97,271% 99,066%

(*) Calcolato per differenza tra: (i) le n. 42.185.576 azioni in cui è suddiviso il capitale dell'Emittente; e (ii) le n. 764.210 Azioni Proprie
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2, del Regolamento Emittenti affinché TBS sia cancellata 

dall’elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante previsto dall’art. 108, comma 

5, del Regolamento Emittenti, essendo venute meno le 

condizioni per poter essere iscritti nel predetto elenco;  

• la revoca dalle negoziazioni sull’AIM Italia delle azioni 

ordinarie emesse da TBS avrà efficacia a decorrere dal 25 

agosto 2017, pertanto, il 24 agosto 2017 sarà l’ultimo giorno 

di negoziazione delle azioni ordinarie dell’Emittente (in 

merito, si rinvia anche a quanto indicato nell’Avviso di Borsa 

n. 14733 del 26 luglio 2017). 

 

 

Double 2 S.p.A. 


