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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA MZB 

HOLDING S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE 

GROUP S.P.A. 

 

COMUNICATO STAMPA  

ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) 

* *  *  * * 

PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA  

SINO AL 27 NOVEMBRE 2020 

Milano, 19 novembre 2020 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 

(l’“Offerta”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), 

promossa da MZB Holding (l’“Offerente” o “MZB Holding”) e avente a oggetto le azioni ordinarie (le 

“Azioni”) di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (l’“Emittente” o “Massimo Zanetti Beverage 

Group”), quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. (“Borsa Italiana”). 

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il 

significato loro attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 21554 del 21 

ottobre 2020 e pubblicato in data 24 ottobre 2020 (il “Documento di Offerta”). 

*  *  * 

L’Offerente comunica, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, di aver concordato con 

Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione, la cui conclusione era originariamente prevista per il 20 

novembre 2020, per 5 Giorni di Borsa Aperta (ovverosia per le sedute del 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 

2020). Conseguentemente: 

(i) il Periodo di Adesione, come prorogato, terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 27 novembre 

2020 (il “Nuovo Periodo di Adesione”);  

(ii) la Data di Pagamento del Corrispettivo dovuto dall’Offerente per le Azioni portate in adesione 

all’Offerta, originariamente prevista per il 27 novembre 2020, è fissata per il 4 dicembre 2020;  

(iii) la Riapertura dei Termini, ove applicabile, originariamente prevista per le sedute del 30 novembre, 

1, 2, 3 e 4 dicembre 2020, avrà durata dal 7 dicembre 2020 all’11 dicembre 2020 e, pertanto, per 

le sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 dicembre 2020; e  

(iv) la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, originariamente 

prevista per l’11 dicembre 2020, è fissata per il giorno 18 dicembre 2020. 

Si riporta di seguito il nuovo calendario delle date rilevanti dell’Offerta, di cui al Paragrafo 4 delle 

Premesse al Documento di Offerta, come modificato per effetto del Nuovo Periodo di Adesione.  
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Data Avvenimento Modalità di comunicazione al 

mercato e riferimenti normativi 

27 novembre 2020  

(salvo proroghe del Nuovo 

Periodo di Adesione) 

Fine del Nuovo Periodo di Adesione -- 

Entro la sera dell’ultimo 

giorno del Nuovo Periodo di 

Adesione e comunque entro 

le ore 7:59 del primo Giorno 

di Borsa Aperta successivo al 

termine del Nuovo Periodo di 

Adesione 

Comunicazione dei risultati provvisori Comunicato stampa al mercato 

Entro le 7:59 del Giorno di 

Borsa Aperta antecedente la 

Data di Pagamento del 

Corrispettivo delle Azioni 

portate in adesione ossia 

(salvo proroghe del Nuovo 

Periodo di Adesione) entro il 

3 dicembre 2020  

Comunicazione (i) dell’avveramento, mancato 

avveramento o rinuncia della Condizione MAC, (ii) dei 

risultati definitivi dell’Offerta, (iii) dell’eventuale 

sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini, 

(iv) dell’eventuale sussistenza dei presupposti per 

l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del 

TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per 

l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del 

TUF e del Diritto di Acquisto 

Comunicato ai sensi dell’art. 41, 

comma 6, del Regolamento 

Emittenti 

Il quinto Giorno di Borsa 

Aperta successivo alla 

chiusura del Nuovo Periodo 

di Adesione, ossia (salvo 

proroghe del Nuovo Periodo 

di Adesione) (i.e. il 4 

dicembre 2020) 

Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate 

in adesione all’Offerta durante il Nuovo Periodo di 

Adesione 

-- 

7 dicembre 2020  

(salvo proroghe del Nuovo 

Periodo di Adesione) 

Inizio dell’eventuale Riapertura dei Termini  -- 

11 dicembre 2020  

(salvo proroghe del Nuovo 

Periodo di Adesione) 

Termine dell’eventuale Riapertura dei Termini -- 

Entro la sera dell’ultimo 

giorno del periodo di 

Riapertura dei Termini o 

comunque entro le ore 7:59 

del primo Giorno di Borsa 

Aperta successivo al termine 

del periodo di Riapertura dei 

Termini (i.e., entro l’11 

dicembre 2020 o comunque 

entro le ore 7:59 del 14 

dicembre 2020) 

Comunicazione dei risultati provvisori dell’Offerta Comunicato stampa al mercato 

Entro il Giorno di Borsa 

Aperta antecedente la Data di 

Pagamento a Esito della 

Riapertura dei Termini 

dell’Offerta (i.e., il 17 

dicembre 2020) 

Comunicazione (i) dei risultati definitivi complessivi 

dell’Offerta all’esito dell’eventuale Riapertura dei 

Termini, e (ii) dell’eventuale sussistenza dei presupposti 

per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, 

del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per 

l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del 

TUF e del Diritto di Acquisto 

Comunicato dell’Offerente ai sensi 

dell’art. 41, comma 6, del 

Regolamento Emittenti 
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Data Avvenimento Modalità di comunicazione al 

mercato e riferimenti normativi 

Il quinto Giorno di Borsa 

Aperta successivo al termine 

della Riapertura dei Termini 

ossia (salvo proroghe del 

Nuovo Periodo di Adesione 

in conformità alla normativa 

applicabile) il 18 dicembre 

2020 

Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in 

adesione durante la Riapertura dei Termini 

-- 

A decorrere dall’avveramento 

dei presupposti di legge 

In caso di sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di 

Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, 

pubblicazione di un comunicato contenente le 

informazioni necessarie per l’adempimento dell’Obbligo 

di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, 

nonché la relativa indicazione sulla tempistica del Delisting 

Comunicato ai sensi dell’art. 50-

quinquies del Regolamento Emittenti 

A decorrere dall’avveramento 

dei presupposti di legge 

In caso di sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di 

Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, e del 

Diritto di Acquisto pubblicazione di un comunicato 

contenente le informazioni necessarie per l’adempimento 

degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, 

contestualmente, dell’Obbligo di Acquisto ai sensi 

dell’art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla 

Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione sulla 

tempistica del Delisting 

Comunicato ai sensi dell’art. 50-

quinquies del Regolamento Emittenti 

Eccezion fatta per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Nuovo Periodo di 

Adesione, restano invariati tutti i termini e le modalità dell’Offerta indicati nel Documento di Offerta, cui 

si rinvia per maggiori informazioni. 

* *  *  * * 

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione, tra l’altro, (i) sul sito internet 

dell’Emittente all’indirizzo www.mzb-group.com; e (ii) sul sito internet del global information agent all’indirizzo 

morrowsodali-transactions.com. 

* *  *  * * 

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, 

sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o 

trasferimento di strumenti finanziari di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. in nessun paese in violazione della 

normativa ivi applicabile. L’Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato da 

CONSOB. Il Documento di Offerta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le 

modalità di adesione. 

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o 

altrimenti trasmessi o distribuiti, direttamente o indirettamente, in qualsiasi, o da qualsiasi, paese in cui le disposizioni della 

normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta 

siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. in tale paese o altro paese dove 

tali condotte costituirebbero una violazione della legge di tale paese. Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli, 

inviarli o spedirli verso, o da, nessun tale paese. 

http://www.mzb-group.com/
http://www.morrowsodali-transactions.com/

