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Spettabile 

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 

Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it  

 

Spettabile 

Agenzia Reuters 

Via E-Mail all’indirizzo reutersitaly@thomsonreuters.com 

 

Spettabile 

Agenzia Radiocor 

Via E-Mail all’indirizzo radiocordesk.mi@ilsole24ore.com 

 

E p.c. 

 

Spettabile  

Borsa Italiana S.p.A. 

Via fax al n. 02 72004666 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO 

APPROVATO CON DELIBERA DELLA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, 

COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”). 

 

Milano, 9 giugno 2017 

 

Si rende noto, anche ai sensi dell'art. 41, comma 2, del 

Regolamento Emittenti, che, in data odierna e nel contesto del 

lancio da parte di Double 2 di un’offerta pubblica di acquisto 

volontaria sulla totalità delle azioni di ITAL TBS Telematic & 

Biomedical Services S.p.A. (“TBS”): 

(i) Double 2 S.p.A. (“Double 2”) e Momentum Alternative 

Investments S.A. (“Momentum”) hanno sottoscritto un 
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accordo avente per oggetto l’impegno di Momentum ad 

apportare alla predetta offerta complessive n. 1.863.238 

azioni ordinarie TBS oggetto della medesima offerta, 

rappresentative del 4,41% circa del capitale di TBS;  

(ii) Double 2 e Emmepi S.r.l. (“Emmepi”) hanno sottoscritto un 

accordo avente per oggetto l’impegno di Emmepi ad 

apportare alla predetta offerta complessive n. 2.413.390 

azioni ordinarie TBS oggetto della medesima offerta, 

rappresentative del 5,72% circa del capitale di TBS; e 

(iii) Double 2 e Terra Nova Capital S.r.l. (“Terra Nova”) hanno 

sottoscritto un accordo avente per oggetto l’impegno di 

Terra Nova ad apportare alla predetta offerta complessive 

n. 1.702.810 azioni ordinarie TBS oggetto della medesima 

offerta, rappresentative del 4,03% circa del capitale di 

TBS. 

 

Le azioni da apportare da parte di Momentum, Emmepi e Terra Nova 

in esecuzione dei summenzionati accordi - unitamente alle azioni 

da apportare da parte di Clinical Engineering e Information 

Technology S.p.A. in esecuzione dell’accordo raggiunto e 

comunicato al mercato in data 6 giugno 2017 ed alle azioni da 

apportare da parte di Servizi Integrati per la Sanità – SIS S.r.l. 

in esecuzione dell’accordo raggiunto e comunicato al mercato in 

data 7 giugno 2017 - rappresentano complessivamente una 

percentuale del 37,79% circa del capitale sociale di TBS. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet del Global 

Information Agent (www.sodali-transactions.com). 

 

       Double 2 S.p.A. 

 

 


