COMUNICATO STAMPA 7 MAGGIO 2018 IN NOME E PER CONTO DI ORIZZONTI HOLDING S.P.A.
ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999,
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA ORIZZONTI HOLDING S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE DI FULLSIX S.P.A..
AVVISO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI ISTRUTTORI
Con riferimento al documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di
acquisto e scambio obbligatoria totalitaria promossa da Orizzonti Holding S.p.A., ai sensi degli articoli 102,
106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 58/98, e avente ad oggetto n. 6.105.619 azioni ordinarie di FullSix S.p.A.,
quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., presentato in data
18 aprile 2018 alla Consob, come reso noto con il Comunicato Stampa emesso in data 18 aprile 2018 e
disponibile sul sito della FullSix S.p.A., www.fullsix.it, (di seguito, il Documento d’Offerta”), Orizzonti
Holding S.p.A. comunica che, in data 4 maggio 2018, la Consob ha richiesto, ai sensi dell’art. 102, comma 4,
del D.Lgs. 58/98, di fornire informazioni integrative e conseguentemente di apportare modifiche e
integrazioni al Documento d’Offerta, disponendo la sospensione dei termini dell’istruttoria per
l’approvazione, fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore
a 15 giorni a far data dal 4 maggio 2018.
Del riavvio dei termini istruttori sarà data tempestiva comunicazione al mercato, ai sensi dell’art. 38,
comma 1, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.
Anche con riguardo all’istanza trasmessa alla Consob, sempre in data 18 aprile 2018, per il riconoscimento
dell’equivalenza delle informazioni, riportate nel Documento di Offerta, relative a MyAv S.p.A., rispetto ai
contenuti delle previsioni del Regolamento 809/2004/CE, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera j,
del Regolamento emittenti Consob n. 11971/1999, la Consob, sempre in data 4 maggio 2018, ha
comunicato l’incompletezza della documentazione fornita e richiesto informazioni integrative.
In attesa della pubblicazione del Documento d’Offerta, si fa rinvio al Comunicato Stampa emesso, ex art.
102, comma 1, del D.Lgs. 58/98, in data 3 aprile 2018 e disponibile sul sito della FullSix S.p.A.,
www.fullsix.it.

