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COMUNICATO STAMPA 

PROSEGUE L'OPA DI AGC SU MOLMED 

*** 

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da AGC Biologics Italy 

S.p.A. su azioni ordinarie MolMed S.p.A. 

Condizione Golden Power  

Milano, 10 luglio 2020 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 da AGC Biologics Italy 

S.p.A. (l'"Offerente"), società interamente controllata da AGC Inc. ("AGC"), avente ad 

oggetto la totalità delle azioni ordinarie di MolMed S.p.A. (l'"Offerta"), l'Offerente rende noto 

quanto segue. 

Con il precedente comunicato stampa diramato in data 7 luglio 2020 si è data notizia del 

provvedimento adottato il 6 luglio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2 del D. Lg. n. 21/2012, contenente l'imposizione di talune specifiche 

prescrizioni nei confronti di AGC e MolMed S.p.A. 

L’Offerente comunica che non intende avvalersi della condizione contenuta nel Paragrafo A.1. 

del Documento di Offerta, in base alla quale l’efficacia dell’Offerta è soggetta, tra l'altro, al 

verificarsi della Condizione Golden Power, che prevede quanto segue: “il mancato intervento, 

entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, di comunicazioni, 

da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o di altra autorità competente, inerenti 

all’esercizio di veti e/o rilievi e/o l’apposizione di condizioni in merito all’acquisizione del 

controllo di MolMed da parte dell’Offerente, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al 

D. Lg. n. 21/2012 e/o di ogni altra disposizione normativa o provvedimento […]”.  

La Condizione Golden Power sopra riportata deve quindi intendersi rinunciata. Pertanto, 

l'Offerta prosegue secondo i termini e le condizioni di cui al Documento di Offerta.  

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Documento di Offerta. Si precisa infine che i termini 

con la lettera maiuscola contenuti nel presente comunicato hanno il significato loro attribuito 

nel Documento di Offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 21391 del 29 maggio 2020, 



 

  
 

pubblicato sul sito internet di AGC (https://www.agc.com/en/ir/stock/notice/index.html), del 

global information agent Morrow Sodali S.p.A. (https://morrowsodali-

transactions.com/molmed-s-p-a-/ita) e di MolMed S.p.A. (https://www.molmed.com/). 
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