
  

 

  

   

 

COMUNICATO  

19 LUGLIO 2018 

Pluto (Italia) S.p.A. annuncia il superamento della soglia del 90% alla data del 19 luglio 2018 

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Pluto (Italia) S.p.A. 

(l’Offerente), ai sensi degli artt. 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente 

modificato e integrato (TUF) su massime n. 35.950.278 azioni ordinarie di Snaitech S.p.A. (Snaitech o 

Emittente), pari al 19,079% del capitale sociale di Snaitech, il cui documento di offerta (il Documento di 

Offerta) è stato pubblicato in data 25 giugno 2018 (l’Offerta), l’Offerente rende noto che, alla data del 19 

luglio 2018 è stata superata la soglia del 90% della partecipazione complessiva azionaria. 

In particolare, sono state portate in adesione all’Offerta n. 11.321.907 azioni ordinarie Snaitech, pari al 

31,493% circa delle azioni ordinarie Snaitech oggetto dell’Offerta. Tenuto conto anche delle n. 27.013.799 

azioni ordinarie Snaitech acquistate dall’Offerente sul mercato, alla data del 19 luglio 2018 l’Offerente 

detiene complessive n. 171.292.301 azioni ordinarie Snaitech, pari al 90,91% delle azioni oggetto 

dell’Offerta. 

In considerazione dell’avvenuto raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% della partecipazione 

complessiva azionaria alla data del 19 luglio 2018, la Riapertura dei Termini del Periodo di Adesione 

dell’Offerta (come definito nel Documento di Offerta) non avrà luogo, secondo quanto indicato nel Paragrafo 

A.8 del Documento di Offerta. 

L’Offerente intende acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e conseguire il delisting di Snaitech 

secondo i termini e le condizioni descritti nel Documento di Offerta. 

Il Periodo di Adesione (come definito nel Documento di Offerta) terminerà in data 23 luglio 2018 alle ore 

17:30 (ora italiana) e a seguito della chiusura di tale periodo saranno comunicati i risultati dell’Offerta e 

verranno fornite indicazioni su modalità e termini con cui l’Offerente adempirà agli obblighi di acquisto in 

funzione della percentuale di acquisto raggiunta a tale data. 

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

approvato dalla CONSOB con delibera n. 20493 del 21 giugno 2018, è disponibile sul sito internet 

dell’Emittente (http://www.snaitech.it), nonché presso la sede legale dell’Emittente, dell’Offerente e 

dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. 

 


