
  

 

 

   

 

COMUNICATO 

 

21 GIUGNO 2018 

 

PLUTO ITALIA ANNUNCIA CHE IL DOCUMENTO DI OFFERTA 

É STATO APPROVATO DA CONSOB 

 

* * * 

 

Pluto (Italia) S.p.A. (l’“Offerente” o “Pluto Italia”) comunica che CONSOB, in data 21 giugno 

2018 con delibera n. 20493, ha approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”), il documento di offerta (il 

“Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria 

(l‘“Offerta”) promossa dall’Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, avente 

ad oggetto massime n. 35.950.278 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Snaitech S.p.A. (l’“Emittente” 

o “Snaitech”), quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. (“Borsa Italiana”). 

Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana, avrà 

inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 26 giugno 2018 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) 

del giorno 23 luglio 2018.  

Il corrispettivo, pari a Euro 2,19 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, (il 

“Corrispettivo”) verrà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 30 luglio 2018 (la “Data di 

Pagamento”). 

Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa 

aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e, 

dunque, per le sedute del 31 luglio 2018, 1 agosto 2018, 2 agosto 2018, 3 agosto 2018 e 6 agosto 

2018 (la “Riapertura dei Termini dell’Offerta”). 

In caso di Riapertura dei Termini dell’Offerta, il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta 

relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione all’Offerta durante il periodo di 

Riapertura dei Termini dell’Offerta avverrà, il 13 agosto 2018. 

Il Documento di Offerta contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni 

dell’Offerta nonché delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato nei termini di legge 

applicabili sul sito internet dell’Emittente (http://Snaitech.it), nonché 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. 

* * * 

Pluto (Italia) S.p.A. 
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