COMUNICATO STAMPA
Prosegue l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da
Whirlpool Italia Holdings S.r.l.
Il periodo di offerta si concluderà il 21 novembre 2014, salvo proroghe
Comerio (VA), 10 novembre 2014 - E' partito lo scorso 3 novembre 2014 il periodo di adesione
all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Whirlpool Italia Holdings S.r.l. sul
29,99% del capitale sociale di Indesit Company S.p.A. e comunicata al mercato il 14 ottobre 2014.
Il periodo di adesione all'offerta si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 21 novembre 2014, salvo
proroghe. Il 21 novembre 2014 rappresenta, quindi, l’ultimo giorno utile per aderire all’offerta.
L'offerta ha per oggetto 34.244.635 azioni ordinarie di Indesit Company S.p.A., aventi ciascuna valore
nominale di 0,90 Euro e godimento regolare.
Dal 14 ottobre 2014, Whirlpool Italia Holdings S.r.l. detiene il 66,8% dei diritti di voto di Indesit Company
S.p.A. Ai rimanenti azionisti è stato offerto il corrispettivo in contanti per azione pari a 11 Euro, che
equivale ad un premio del 17% circa rispetto all’andamento medio ponderato del titolo nell’ultimo anno
precedente all’annuncio della stipula dei contratti per l’acquisizione di una partecipazione di
maggioranza in Indesit Company S.p.A. da parte di Whirlpool Corporation, avvenuto il 10 luglio 2014.
Il corrispettivo in contanti sarà pagato agli aderenti all’Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo
alla chiusura del periodo di adesione, ossia il 28 novembre 2014, salvo proroghe.
La tabella seguente riassume la distribuzione regione per regione degli azionisti privati di Indesit
Company S.p.A.1

Regione
Lombardia
Veneto
Lazio
Piemonte
Marche
Emilia Romagna
Toscana
Campania
Sicilia
Liguria

Numero Azionisti
1743
597
507
632
462
554
519
288
198
203

Regione
Friuli Venezia Giulia
Puglia
Umbria
Trentino Alto Adige
Sardegna
Abruzzo
Calabria
Molise
Valle d’Aosta
Basilicata

Numero Azionisti
160
148
109
92
50
62
45
11
12
16

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni è Banca IMI mentre
consulente finanziario dell’offerta è UBS.
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La scheda di adesione e il documento di offerta, contenente una descrizione dettagliata dei termini e
delle condizioni dell’offerta e, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, sono disponibili sui siti
internet dell’Emittente (www.indesitcompany.com) e del Global Information Agent (http://sodalitransactions.com).
Il presente comunicato non intende rappresentare alcuna sollecitazione a vendere le azioni di Indesit
Company S.p.A.

Per ulteriori informazioni:
NUMERO VERDE: 800.198.926
e-mail: opa.indesit@sodali.com

Ufficio Stampa
APCO Worldwide
Luca Sabia – lsabia@apcoworldwide.com – 348.0249817
Matteo Martone – mmartone@apcoworldwide.com – 342.9282392
Paolo Compostella – pcompostella@apcoworldwide.com

Avvertenza agli azionisti di Indesit residenti negli Stati Uniti d’America
L’offerta descritta nel presente comunicato ha ad oggetto le azioni di Indesit Company S.p.A. (l’“Emittente” o
“Indesit”), una società italiana con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da
Borsa italiana S.p.A., ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal
diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Questo comunicato non costituisce
né un’offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere azioni di Indesit. Come richiesto dalla normativa
applicabile, prima dell’inizio del periodo di adesione all’offerta Whirlpool Italia Holdings S.r.l. (l’“Offerente”) ha
diffuso il documento di offerta, che gli azionisti di Indesit dovrebbero esaminare con cura.
Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della Rule 14e5(b)(10) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come modificato, l’Offerente, Indesit e le rispettive società
controllanti, controllate o collegate o i loro intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell’Offerente, di Indesit
o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato a partire dalla
data del 10 luglio 2014 (come indicato di seguito) e potranno acquistare (o far acquistare) successivamente alla
data di questo comunicato, anche al di fuori dell’offerta, direttamente o indirettamente, azioni di Indesit o qualsiasi
altro titolo convertibile o scambiabile con azioni di Indesit ovvero diritti di opzione sulle stesse. Gli unici acquisti di
cui sopra effettuati prima della data di questo comunicato sono stati quelli relativi (i) all’acquisto di 5.027.731
azioni di Indesit, precedentemente detenute da Claudia Merloni, da parte di Whirlpool Corporation e (ii) all’acquisto
di 63.896.340 azioni di Indesit, precedentemente detenute da Fineldo S.p.A. e dai membri della famiglia Merloni, da
parte dell’Offerente. Non sarà effettuato alcun acquisto a un prezzo maggiore del corrispettivo per azione (pari a
Euro 11) a meno che detto corrispettivo non venga conseguentemente aumentato. Nei limiti in cui informazioni
relative a tali acquisti o accordi finalizzati all’acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno
diffuse in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c)
del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Indesit.
Inoltre, i consulenti finanziari dell’Offerente e di Indesit potrebbero svolgere ordinaria attività di negoziazione sui
titoli di Indesit che potrebbe includere acquisti o accordi finalizzati all’acquisto di tali titoli.

***
Comunicato emesso da Whirlpool Italia Holdings S.r.l. e diffuso da Indesit Company S.p.A. su richiesta
della medesima Whirlpool Italia Holdings S.r.l.

[ROME 265213_1]

