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COMUNICATO STAMPA 

* * * 

Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto 

volontaria totalitaria promossa da AGC Biologics Italy S.p.A. su massime n. 

463.450.672 azioni ordinarie di MolMed S.p.A. 

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del giorno 1° giugno 

2020 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 24 luglio 2020, estremi inclusi (salvo 

proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti) 

Milano, 29 maggio 2020 – AGC Inc. (“AGC”) rende noto che CONSOB, con delibera n. 

21391 del 29 maggio 2020, ha approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 

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

di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisito volontaria 

totalitaria (l’“Offerta”) promossa da AGC Biologics Italy S.p.A. (l'"Offerente"), veicolo 

societario interamente controllato da AGC, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102 del TUF, 

su massime n. 463.450.672 azioni ordinarie di MolMed S.p.A. (“MolMed” o l’“Emittente”), 

rappresentative dell’intero capitale sociale dell’Emittente in circolazione alla data del presente 

comunicato. 

Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del giorno 1° giugno 

2020 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 24 luglio 2020, estremi inclusi (salvo 

proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti). 

Il corrispettivo dell’Offerta, pari a Euro 0,518 per ciascuna azione MolMed portata in adesione 

all’Offerta, sarà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 31 luglio 2020 (salvo proroghe, in 

conformità alle disposizioni vigenti). 

* * * 

Il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 

promossa da AGC Biologics Italy S.p.A. su massime n. 463.450.672 azioni ordinarie di 

MolMed S.p.A. è stato pubblicato in data odierna 

Con riferimento all'Offerta, AGC rende anche noto che il Documento di Offerta, contenente la 

descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle 



 

  
 

modalità di adesione alla stessa, è stato pubblicato in data odierna e reso disponibile presso il 

sito internet dell’Emittente (https://www.molmed.com/). Il Documento di Offerta  sarà, inoltre, 

messo a disposizione del pubblico per la consultazione: 

(i) presso la sede legale dell’Offerente in Corso Vercelli, 40, Milano;  

(ii) presso la sede legale dell’Emittente in Via Olgettina, 58, Milano;  

(iii) presso la sede legale dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle 

adesioni all’Offerta Banca IMI S.p.A. (in Milano, Largo Mattioli n. 3);  

(iv) sul sito internet di AGC (https://www.agc.com/en/news/index.html); e 

(v) sul sito internet del global information agent Morrow Sodali S.p.A. 

(https://morrowsodali-transactions.com/molmed-s-p-a-/ita). 

Si rende, altresì, noto che al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente ai 

sensi dell'art. 103, comma 3 del TUF. 
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