COMUNICATO STAMPA 18 APRILE 2018
ai sensi 37-ter Regolamento Consob 11971/1999
Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso Consob e formulazione dell’istanza di giudizio di
equivalenza delle informazioni relative a MyAv Spa rispetto alle previsioni del Regolamento 809/2004/CE

Si richiama il “Comunicato Stampa del 29 marzo 2018 - Trasferimento del pacchetto di controllo FullSix”,
così come integrato ed aggiornato dal comunicato del 3 aprile 2018, ai sensi dell’art. 102, comma 1, D.Lgs.
58/98 (di seguito “TUF”) e dell’art. 37 Regolamento Consob 11971/1999 (di seguito “Regolamento
Emittenti”), emesso da Orizzonti Holding S.p.A. (di seguito “OH S.p.A.”), quale offerente, riguardante anche
Centro Studi S.r.l., l’Arch. Marco Benatti e Blugroup S.r.l., in qualità di persone che agiscono di concerto,
diffuso dall’emittente interessata FullSix S.p.A. (di seguito, anche FullSix), con il quale è stata resa nota la
stipula di un atto definitivo di scambio, mediante permuta, di azioni della FullSix S.p.A., detenute da
Blugroup S.r.l., verso azioni della MyAv S.p.A., detenute da OH S.p.A. e da Centro Studi S.r.l. e la
conseguente promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’Offerta) dall’Offerente
ai sensi dell’articolo 102, 106 e 109 del TUF aventi ad oggetto massime n. 6.105.619 azioni ordinarie FullSix,
rappresentative del 54,60% del capitale sociale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana Spa.
Ai sensi e per gli effetti del dell’articolo 102, comma 3 del TUF e dell’37-ter Regolamento Consob
11971/1999, OH Spa, in qualità di Offerente, comunica di avere depositato in data odierna a Consob il
documento di offerta (il Documento di Offerta) destinato alla pubblicazione, relativo all’Offerta.
Si ricorda che l’Offerente pagherà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo pari a n. 0,14028014 Azioni
MyAv Spa ogni n. 1 Azione FullSix portata in adesione all’Offerta, da applicarsi in modo da rispettare il lotto
minimo trasferibile, regolando i resti in denaro o, in alternativa, il corrispettivo di euro 1,051 per ciascuna
Azione FullSix portata in adesione all’Offerta ed acquistata.
Considerata la natura obbligatoria dell’Offerta e tenuto conto della struttura dell’operazione da cui sorge
l’obbligo di promuovere l’Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto
dall’articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l’Offerta deve essere promossa ad un prezzo non
inferiore a quello più elevato pagato dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto per l’acquisto
di azioni ordinarie dell’Emittente nei dodici mesi anteriori alla data della Comunicazione dell’Offerente ai
sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF.
L’Offerta non è finalizzata alla revoca della quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente.
Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell’articolo
102, comma 4 del TUF.
Si comunica altresì che l’Offerente ha formulato contestualmente istanza alla Consob per il riconoscimento
dell’equivalenza delle informazioni riportate nel suddetto Documento di Offerta relative a MyAv Spa
rispetto ai contenuti delle previsioni del Regolamento 809/2004/CE ai sensi dell’articolo 34-ter lettera j del
Regolamento Emittenti.

