
 

 
 

Comunicato stampa diffuso da MolMed S.p.A. su richiesta di AGC Inc. 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O 

DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN 

QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O 

DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O 

REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE. 

*  *  * 

COMUNICATO STAMPA  

Risultati definitivi della procedura di adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi 

dell'articolo 108, comma secondo, del TUF, relativo alle azioni residue di MolMed S.p.A. 

AGC ha raggiunto il 97,605% del capitale sociale di MolMed S.p.A. 

Procedura congiunta per esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e 

adempiere all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF su tutte le 

azioni MolMed rimanenti 

*  *  * 

Tokyo, 21 settembre 2020 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di 

Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato (il "TUF"), avviata da AGC Biologics Italy S.p.A. (l'"Offerente"), 

società interamente controllata da AGC Inc., in data 31 agosto 2020 (la "Procedura di 

Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF") 

in relazione alle n. 31.367.475 azioni ordinarie di MolMed S.p.A. (l'"Emittente") in circolazione 

non detenute dall'Offerente a seguito della conclusione dell'offerta pubblica di acquisto promossa 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del TUF (l'"Offerta"), facendo seguito al comunicato circa 

i risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 

108, comma secondo, del TUF, l'Offerente dichiara quanto segue. 

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, 

hanno il significato ad essi attribuito nel comunicato stampa relativo ai risultati definitivi 

dell'Offerta e alle modalità di svolgimento della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di 

Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF pubblicato in data 29 luglio 2020 (il 

"Comunicato del 29 luglio"), ovvero nel documento di offerta approvato dalla Consob con 

delibera n. 21391 del 29 maggio 2020 e pubblicato in medesima data (il "Documento di Offerta"). 

La Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, 

del TUF posta in essere dall'Offerente ha avuto ad oggetto le n. 31.367.475 azioni ordinarie 

dell'Emittente in circolazione non detenute dall'Offerente a seguito della conclusione dell'Offerta 

(le "Azioni Residue"), rappresentanti il 6,768% del capitale sociale dell'Emittente. 



 

  
 

Il periodo per la presentazione delle Richieste di Vendita da parte dei possessori delle Azioni 

Residue è iniziato in data 31 agosto 2020 e si è concluso in data 18 settembre 2020 (il "Periodo di 

Presentazione delle Richieste di Vendita"). 

A. Risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi 

dell'articolo 108, comma secondo, del TUF 

Sulla base dei risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi 

dell'articolo 108, comma secondo, del TUF comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI 

Corporate & Investment Banking – intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle 

Richieste di Vendita – durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono state 

presentante Richieste di Vendita per complessive n. 20.265.962 Azioni Residue, pari al 64,608% 

delle Azioni Residue e al 4,373% del capitale sociale ordinario dell'Emittente. 

I dati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori della Procedura di 

Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF 

comunicati in data 18 settembre 2020. 

Si segnala che, durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, né l'Offerente né le 

Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di 

Azioni al di fuori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 

108, comma secondo, del TUF. 

Alla luce di quanto precede, alla Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura (come di 

seguito definita), l'Offerente verrà a detenere n. 452.349.159 Azioni pari al 97,605%% del capitale 

sociale ordinario dell'Emittente. 

B. Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 

secondo, del TUF – Controvalore complessivo 

Gli azionisti dell'Emittente che hanno presentato Richieste di Vendita nell'ambito della Procedura 

di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF 

riceveranno un corrispettivo identico al Corrispettivo offerto nell'Offerta vale a dire Euro 0,518 per 

ciascuna Azione Residua oggetto di Richiesta di Vendita (il "Corrispettivo della Procedura"). In 

considerazione del numero delle Azioni Residue oggetto di Richiesta di Vendita e dell'ammontare 

del Corrispettivo della Procedura, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto 

dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF è pari ad Euro 

10.497.768,32. 

Il trasferimento all'Offerente della titolarità delle Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita 

e il pagamento agli Azionisti Richiedenti saranno effettuati il quinto Giorno di Borsa Aperta 

successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, vale a dire 

in data 25 settembre 2020 (la "Data di Pagamento del Corrispettivo della Procedura"). Il 

pagamento del Corrispettivo della Procedura avrà luogo in contanti e verrà effettuato per il tramite 

dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Adesione, che 

trasferirà i fondi agli Intermediari Depositari, i quali a loro volta, pagheranno gli Azionisti 

Richiedenti titolari delle Azioni Residue in base alle istruzioni rilasciate dagli stessi. 



 

  
 

L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo della Procedura alla Data di Pagamento del 

Corrispettivo della Procedura si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme siano state 

trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il 

rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto 

o ne ritardino il trasferimento. Contestualmente, alla Data di Pagamento del Corrispettivo della 

Procedura, le Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita verranno trasferite all'Offerente 

sul conto deposito titoli dello stesso. 

C. Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento 

dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF 

Poiché al termine della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 

108, comma secondo, del TUF, la partecipazione complessivamente detenuta dall'Offerente nel 

capitale sociale dell'Emittente è superiore al 95%, sussistono i presupposti di legge per l'esercizio 

del Diritto di Acquisto di cui all'articolo 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto 

ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF con riferimento a tutte le n. 11.101.513 azioni 

ordinarie dell'Emittente in circolazione non possedute dall'Offerente alla conclusione della 

Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, 

del TUF (le "Azioni Rimanenti"), che rappresentano il 2,395% del capitale sociale ordinario 

dell'Emittente. 

Pertanto, come indicato nel Comunicato del 29 luglio e nel Documento di Offerta, dopo la Data di 

Pagamento del Corrispettivo della Procedura, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto di cui 

all'articolo 111 del TUF e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 

108, comma primo, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, 

mediante apposita procedura congiunta che sarà concordata con Consob e Borsa Italiana (la 

"Procedura Congiunta"), le cui modalità e termini sono indicati qui di seguito. 

Ai sensi dell'articolo 111 del TUF, la Procedura Congiunta si concluderà con il trasferimento 

all'Offerente della titolarità di tutte le Azioni Rimanenti. 

Il corrispettivo dovuto per le Azioni Rimanenti acquistate dall'Offerente nell'ambito della 

Procedura Congiunta, a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del 

TUF e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF, 

sarà pari al Corrispettivo (ossia Euro 0,518 per ciascuna Azione Rimanente). 

L'Offerente, al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, in data 30 settembre 2020, darà 

conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito e della disponibilità di una somma pari al 

controvalore complessivo per le Azioni Rimanenti, pari ad Euro 5.750.583,73, sul conto corrente 

vincolato intestato all'Offerente medesimo presso Intesa Sanpaolo S.p.A. 

In medesima data, ai sensi dell'articolo 111, terzo comma, del TUF, il trasferimento delle Azioni 

Rimanenti avrà efficacia e pertanto l'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro 

soci. 

Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla 

data di deposito del corrispettivo per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, del TUF, 



 

  
 

l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo 

per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, del TUF e non riscosse dagli aventi diritto. 

D. Delisting 

Borsa Italiana disporrà il Delisting dal Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana, a decorrere dal 30 settembre 2020, sospendendo le Azioni MolMed (ISIN 

IT0001080248) dalle negoziazioni per le sedute del 28 e 29 settembre 2020, a norma dell'articolo 

2.5.1, sesto comma, del Regolamento di Borsa Italiana. 

E. Informazioni aggiuntive 

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Documento di Offerta disponibile per la consultazione 

presso il 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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