AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
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 SOFTEC S.P.A.
NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE OFFERTE
PUBBLICHE DI SCAMBIO
Ai sensi del combinato disposto dell’Art. 9, comma 5, del Regolamento Consob
11971/1999 (il Regolamento Emittenti) - come richiamato dall’Art. 56, comma
5, del Regolamento Emittenti - e dell’Art. 9 del Regolamento (UE) 2016/301, si
comunica l’avvenuta pubblicazione 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 Softec S.p.A. nell’ambito delle
rispettive offerte pubbliche di scambio.
Offerente: Orizzonti Holding S.p.A., con sede legale in Potenza (PZ), Via Isca
del Pioppo n. 19, e sede amministrativa in Polla (SA) Zona Industriale - Località
Sant’Antuono SP 352 Km 0,6.
Emittente: MyAv S.p.A., con sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo
19, e sede operativa in Buccino (SA).
Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni:
DIRECTA SIM. S.p.A., con sede legale in Torino, Via Bruno Buozzi n. 5.
Tipo, Classe, Ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta:
L’Offerta ha ad oggetto massime n. 1.281.600 azioni ordinarie di MyAv S.p.A.
identificate con codice ISIN IT0005331654, che non sono quotate su mercati
regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione. Le azioni di
MyAv S.p.A. saranno offerte:
a) in scambio con azioni ordinarie FullSix S.p.A. quotate sul Mercato Telematico
Azionario con il codice ISIN IT0001487047, secondo il rapporto di scambio
pari a n. 0,14028014 azioni ordinarie MyAv S.p.A. per n. 1 azione ordinaria
Fullsix S.p.A., da applicarsi in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile di
azioni MyAv S.p.A. (pari a n. 100 azioni); pertanto, al numero di azioni FullSix
S.p.A. da scambiare sarà applicato il divisore 712,8593, derivante dal suddetto
rapporto di scambio, determinando il corrispondente numero di lotti di 100
azioni MyAv S.p.A. da trasferirsi nello scambio, e regolando i resti in denaro, al
corrispettivo di euro 1,051 per azione FullSix S.p.A. In alternativa allo scambio
con azioni MyAv S.p.A., ai sensi dell’art. 106, comma 2-bis, del D.Lgs. 58/1998,
sarà offerto un corrispettivo in denaro pari a euro 1,051 per azione FullSix S.p.A.
(Offerta FullSix);
b) in scambio con azioni ordinarie Softec S.p.A. ammesse a negoziazione
sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - MAC con il codice ISIN
IT0004735327, secondo il rapporto di scambio pari a 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); pertanto, al numero di azioni Softec S.p.A. da scambiare sarà
applicato il divisore 249,7384, derivante dal suddetto rapporto di scambio,
determinando il corrispondente numero di lotti di 100 azioni MyAv S.p.A. da
trasferirsi nello scambio, e regolando i resti in denaro, al corrispettivo di euro
3,00 per azione Softec S.p.A. In alternativa allo scambio con azioni MyAv S.p.A.,
sarà offerto un corrispettivo in denaro pari a euro 3,00 per azione Softec S.p.A.
(Offerta Softec).
Calendario dell’Offerta: Il periodo di adesione delle Offerte FullSix e Softec ha
inizio il 6 agosto 2018 e termine il 10 settembre 2018, salvo proroghe.
Pubblicazione del Prospetto Informativo: Il Prospetto Informativo è stato
depositato presso la Consob in data 27 luglio 2018 a seguito di comunicazione
dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 26 luglio 2018, protocollo
0277135/18.
Il Prospetto Informativo, il Documento d’Offerta relativo a Fullsix S.p.A. e il
Documento d’Offerta relativo a Softec S.p.A. è disponibile, fino alla chiusura
dell’Offerta, presso la sede legale di MyAv sita in Potenza (PZ), Via Isca del
Pioppo n. 19, e presso la sede amministrativa dell’Offerente in Polla (SA)
Zona Industriale - Località Sant’Antuono SP 352 Km 0,6, oltre che sui siti
www.myav.it, e www.orizzontiholding.it, sui siti di FullSix S.p.A., www.fullsix.it
e di Softec S.p.A., www.softecspa.it, e sul sito dell’Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, www.directa.it.
Potenza, 28 luglio 2018

