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INFORMAZIONI CIRCA L’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA 

TOTALITARIA PROMOSSA DA IDEANOMICS INC. 

Modena, 11 Febbraio 2022 

Energica Motor Company S.p.A. (“Energica” o “Società”), società operante nel mercato della 

produzione e commercializzazione di moto elettriche e quotata su Euronext Growth Milan, con 

riferimento all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Ideanomics 

(“Offerta”), comunica che in data odierna il documento di offerta (“Documento di Offerta”), 

approvato da Consob con delibera n. 22202 del 10 febbraio 2022, è stato pubblicato sul sito 

internet dell’Emittente e sul sito internet del Global Information Agent www.morrowsodali-

transactions.com. 

Il Periodo di Offerta avrà inizio alle ore 8:30 del 14 febbraio 2022 e termine alle ore 17:30 del 

4 marzo 2022. 

Il Corrispettivo, pari a Euro 3,20 per ogni Azione portata in adesione all’Offerta 

(“Corrispettivo”), verrà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 11 marzo 2022 (“Data di 

Pagamento”). 

il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere 

dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, per le sedute del 14 

marzo 2022, 15 marzo 2022, 16 marzo 2022, 17 marzo 2022 e 18 marzo 2022 (“Riapertura 

dei Termini dell’Offerta”). 

In caso di Riapertura dei Termini dell’Offerta, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle 

azioni che hanno formato oggetto di adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei 

Termini dell’Offerta avverrà in data 25 marzo 2022. 

Con riferimento all’Offerta, l’Offerente ha reso noto che Morrow Sodali S.p.A., con sede legale 

in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dall’Offerente quale Global Information Agent 

al fine di fornire informazioni relative all’Offerta. 

A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: 

• un account di posta elettronica dedicato opaenergica@investor.morrowsodali.com,  

• il numero verde 800 126 352 (per chi chiama dall’Italia),  

• la linea diretta +39 0697628770 (anche per coloro che chiamano dall’estero), 
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• il numero WhatsApp +39 3404029760.  

Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

(Central European Time).  

Il sito internet del Global Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com. 

 

Energica Motor Company S.p.A. 

Energica Motor Company S.p.A. è la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate 

prestazioni e il costruttore unico della FIM Enel MotoE™ World Cup. Le moto Energica sono attualmente in 

vendita presso la rete ufficiale di concessionari ed importatori 

 


