
COMUNICATO STAMPA 27 LUGLIO 2018 IN NOME E PER CONTO DI ORIZZONTI 

HOLDING S.P.A. 

 

OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO TOTALITARIE CON CORRISPETTIVO 

ALTERNATIVO IN DENARO 

PROMOSSE DA ORIZZONTI HOLDING SPA SU AZIONI ORDINARIE DI FULLSIX 

SPA E DI SOFTEC SPA 

Approvazione da parte di Consob del prospetto informativo relativo all’Offerta di Vendita di azioni 
ordinarie di MyAv S.p.A. da parte di Orizzonti Holding S.p.A. finalizzata allo scambio con azioni 

FullSix S.p.A. e con azioni  Softec S.p.A. nell’ambito delle rispettive Offerte e approvazione da parte di 
Consob del documento di offerta relativo all’offerta pubblica obbligatoria di scambio con corrispettivo 

alternativo in denaro promossa da Orizzonti Holding S.p.A. sulla totalità delle azioni di FullSix S.p.A. 

Potenza, 27 luglio 2018, Orizzonti Holding S.p.A. (OH S.p.A o l’Offerente) comunica che in data 

26 luglio 2018 Consob – con provvedimento prot. 0277135/18 e con delibera n. 20540, entrambi 

assunti in data 26 luglio 2018 – ha rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione:  

1. (i)  del prospetto informativo relativo all’Offerta di Vendita di azioni ordinarie di MyAv 

S.p.A. da parte di Orizzonti Holding S.p.A. finalizzata allo scambio con azioni FullSix 

S.p.A. e con azioni  Softec S.p.A.; e  

2. (ii)  del documento di offerta relativo all’offerta pubblica obbligatoria di scambio con 

corrispettivo alternativo in denaro promossa da Orizzonti Holding S.p.A. sulla totalità delle 

azioni di FullSix S.p.A. (l’Offerta Fullsix).  

L’Offerta Fullsix è un’offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in 

denaro promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106 del TUF, da Orizzonti Holding S.p.A. (anche per 

conto degli altri Obbligati in Solido: Centro Studi S.r.l., Blugroup S.r.l. e l’Arch. Marco Benatti) su 

massime n. 5.602.028 (pari al 50,10% dei diritti di voto - del capitale sociale di FullSix S.p.A.) con 

corrispettivo pari a n. 0,14028014 Azioni MyAv 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 corrispettivo alternativo in denaro di Euro 1,051 per ciascuna Azione FullSix portata in 

adesione all’Offerta ed acquistata. 

Contestualmente all’Offerta FullSix, l’Offerente ha promosso anche un’offerta pubblica di scambio 

totalitaria con corrispettivo alternativo in denaro sulle azioni di Softec S.p.A., controllata da FullSix 

S.p.A. (Offerta Softec).  

L’Offerta Softec, promossa da Orizzonti Holding S.p.A.  (anche per conto degli altri Obbligati in 

Solido), ha ad oggetto complessivamente massime n. 1.238.287  azioni ordinarie Softec,  negoziate 

sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Aim Italia –MAC, organizzato e gestito da 

Borsa Italiana, rappresentative del 49,57%  delle azioni ordinarie di Softec e pari alla totalità delle 

azioni ordinarie di Softec, dedotte le n. 1.259.673 azioni ordinarie, rappresentative del 50,43% delle 

azioni ordinarie di Softec, detenute da FullSix S.p.A., con corrispettivo unitario, in azioni ordinarie 

MyAv S.p.A.  secondo il rapporto di scambio appresso indicato: n. 0,40041905 azioni ordinarie 

MyAv S.p.A.  per n. 1 azione ordinaria Softec S.p.A., da applicarsi in modo da rispettare il lotto 

minimo trasferibile di azioni MyAv S.p.A.  (pari a n. 100 azioni), regolando i resti in denaro o, in 

alternativa, il corrispettivo di euro 3,00 per ciascuna Azione Softec portata in adesione all’Offerta 

ed acquistata. 

L’Offerta Softec non è riconducibile tra le offerte soggette alla vigilanza della Consob ed è svolta ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento Emittenti AIM Italia, degli articoli 106, comma 1, e 109 del 



TUF, richiamati dall’art. 12 dello Statuto di Softec S.p.A., nonché delle applicabili disposizioni di 

attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L’Offerta Softec sarà svolta in conformità 

con le previsioni connesse alla regolamentazione dell’AIM Italia –MAC in cui la società è 

negoziata, pertanto, sarà pubblicato un Documento d’Offerta relativo all’Offerta Softec, ma tale 

documento non è esaminato e/o approvato da parte di Consob o di Borsa Italiana S.p.A.  

Si evidenzia che il Documento d’Offerta Softec riporterà in allegato il Prospetto Informativo 

approvato in data odierna da Consob. 

Il periodo in cui sarà possibile aderire all’Offerta FullSix e all’Offerta Softec avrà durata dalle ore 

08:30 del giorno 06/08/2018 alle ore 17:30 del giorno 10/09/2018, estremi inclusi, salvo proroga. 

*** 

I Documenti di Offerta e il Prospetto Informativo saranno messi a disposizione del pubblico nei 

termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.  

Dell’avvenuta pubblicazione dei Documenti di Offerta e del Prospetto Informativo verrà data 

informativa al pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.  


