COMUNICATO STAMPA 14 GIUGNO 2018 IN NOME E PER CONTO DI ORIZZONTI HOLDING SPA
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 SPA SU AZIONI ORDINARIE DI FULLSIX SPA
Riapertura dei termini del procedimento
Si fa riferimento:
- al precedente Comunicato Stampa emesso in data 22 maggio 2018 e disponibile sul sito della FullSix SpA,
www.fullsix.it, con il quale era stato, tra l’altro, reso noto che nell’ambito del procedimento volto all’approvazione
da parte di Consob del Documento d’Offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria promossa, ai
sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 58/98, l’Offerente Orizzonti Holding SpA (OH SpA), in
data 18 maggio 2018, l’Offerente Orizzonti Holding SpA ha ritirato l’istanza di equivalenza ai sensi dell’articolo
34-ter lettera j, del Regolamento Consob n. 11971/ 1999 come integrato e modificato, e, contestualmente, ha
trasmesso una bozza di prospetto informativo, redatto nella forma di unico documento, relativo all’Offerta di
Vendita di azioni ordinarie di MyAv SpA da parte di Orizzonti Holding SpA finalizzata allo scambio con azioni
Fullsix SpA e Softec SpA nell’ambito delle rispettive Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, ed ha formulato
istanza di autorizzazione alla pubblicazione ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 4 del Regolamento
Consob n. 11971/ 1999 come integrato e modificato, precisando che l’Offerente si è determinata a richiedere a
Consob l’autorizzazione alla pubblicazione di un Prospetto Informativo relativo a MyAv SpA, al fine di
incorporarlo mediante riferimento nel Documento d’Offerta relativo a FullSix SpA ed allegarlo al Documento
d’Offerta relativo a Softec SpA;
- al precedente Comunicato Stampa emesso in data 1° giugno 2018 e disponibile sul sito della FullSix SpA,
www.fullsix.it, con il quale era stato, tra l’altro, reso noto che nell’ambito del procedimento volto all’approvazione
da parte di Consob del Documento d’Offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria promossa, ai
sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 58/98, che in tale data la Consob aveva comunicato ad
Orizzonti Holding Spa (i) che, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 12 del
Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, approvato con delibera n. 18388 del 28
novembre 2012, la Commissione riteneva insussistenti i presupposti per l’approvazione del Documento Opa
depositato in data 18 aprile 2018, entro il termine di scadenza del relativo procedimento (1° giugno 2018), e (ii)
che, ai sensi del citato art. 10-bis della Legge n. 241/1990, la predetta comunicazione interrompeva i termini per la
conclusione del procedimento per l’approvazione del Documento di Offerta, termini che sarebbero iniziati
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di
dieci giorni previsto per la loro presentazione.
Si rende noto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, che, a seguito di
presentazione di nota in data 11 giugno 2018 con la quale Orizzonti Holding SpA, nel rilevare che, essendo il
procedimento volto all’approvazione del Prospetto MyAv tutt’ora in corso, ha confermato e reiterato la richiesta di
approvazione del Documento di Offerta da ultimo depositato in data 18 maggio, in data 14 giugno 2018 la Consob
ha comunicato all’Offerente la riapertura dei termini del istruttori relativi al procedimento per l’approvazione del
Documento di Offerta relativo FullSix SpA. I suddetti termini scadranno l’11 luglio p.v.
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