DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE (IN TUTTO O IN PARTE), DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE OVVERO QUALSIASI
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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE LIMITED
SU AZIONI ORDINARIE DI COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A.
–
PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE

Milano, 24 luglio 2014 – Si fa riferimento all'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
promossa dall'Offerente Vodafone Global Enterprise Limited ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e
seguenti del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e
integrato, e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, adottato
dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed
integrato, avente ad oggetto massime n. 97.061.271 azioni ordinarie di Cobra Automotive
Technologies S.p.A. Se non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con lettera iniziale
maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato da Consob con
delibera n. 18960 del 2 luglio 2014 e pubblicato in data 4 luglio 2014.
Si rende noto che: (i) alla data odierna, 24 luglio 2014, sono state portate in adesione all'Offerta
88.740.598 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 91,427% del Capitale Emesso; e (ii)
considerazione della condizione di efficacia dell'Offerta relativa al numero minimo di adesioni pari
95% del Capitale Emesso, il Periodo di Adesione all'Offerta è stato prorogato di ulteriori 5 Giorni
Borsa Aperta.

n.
in
al
di

Alla luce di quanto sopra e salvo il caso di ulteriore proroga:
-

il Periodo di Adesione terminerà alle 17.30 del 1° agosto 2014 (incluso); tale termine era
originariamente il 25 luglio 2014; e

-

la Data di Pagamento, originariamente il 1° agosto 2014, è ora fissata per l'8 agosto 2014.

Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi riguardanti l'Offerta, come
modificato per effetto della suddetta proroga.
DATA

AVVENIMENTO

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1° agosto 2014

Termine del Periodo di Adesione.

-

Entro la sera dell’ultimo
giorno del Periodo di
Adesione o comunque
entro le 7:59 del primo
Giorno di Borsa Aperta
successivo alla fine del
Periodo di Adesione
(ovverosia, il 4 agosto

Comunicazione dei risultati provvisori dell’Offerta e
sull’avveramento/mancato avveramento delle Condizioni di
Efficacia di cui alle lettere (a) ed (e) del Paragrafo A.1.1 del
Documento di Offerta, nonché comunicazione dell’eventuale
rinuncia della condizione di cui alla lettera (e) del Paragrafo
A.1.1 del Documento di Offerta.

Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del
Regolamento Emittenti.
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2014)

Entro le ore 7:59 del
Giorno di Borsa Aperta
antecedente la Data di
Pagamento (ovverosia, il 7
agosto 2014)

Il quinto Giorno di Borsa
Aperta successivo
all'ultimo giorno del
Periodo di Adesione
(ovverosia, l'8 agosto
2014)

Comunicato sui Risultati dell’Offerta, riguardante: (i) i risultati
definitivi dell’Offerta; (ii) l’avveramento/il mancato avveramento
delle Condizioni di Efficacia di cui alle lettere (c), (d) ed (f) del
Paragrafo A.1.1 del Documento di Offerta e/o l’eventuale
decisione di rinuncia alle stesse e/o alla condizione di cui alla
lettera (a) del Paragrafo A.1.1 del Documento di Offerta; (iii)
l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF ovvero per
l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e
per il Diritto di Acquisto, con eventuale indicazione delle
modalità e dei termini con cui l’Offerente adempirà, a seconda
dei casi, all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1,
del TUF e all’esercizio del Diritto di Acquisto; (iv) la tempistica
della revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA.

Comunicato ai sensi dell'articolo 41,
comma 6 del Regolamento Emittenti.

Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in
adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

-

Tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta, come descritti nel Documento di Offerta, restano invariati.
Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta,
nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, è disponibile sui siti internet dell'Emittente
(www.cobra-group.com), di Vodafone Group Plc (www.vodafone.com/investor), e del Global
Information Agent (www.sodali-transactions.com) e presso la sede legale dell'Offerente, di Cobra
Automotive Technologies S.p.A., dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento e degli Intermediari
Incaricati.
Per informazioni:
Sodali S.p.A.
Tel: 800.198.965
Email: opa.cobra@sodali.com
Sito internet: www.sodali-transactions.com
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