COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TBS GROUP:
•
•

ESPRIME IL PROPRIO PARERE POSITIVO IN MERITO ALLA CONGRUITA’ DEL
CORRISPETTIVO OFFERTO DA DOUBLE 2 S.P.A.
APPROVA IL COMUNICATO DELL’EMITTENTE EX ART. 103 DEL TUF E ART. 39
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

TRIESTE, 20 GIUGNO 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di TBS Group S.p.A., riunitosi in
data odierna sotto la Presidenza di Diego Bravar, ha esaminato il parere sulla congruità
economica e finanziaria dell’Offerta rilasciato in data 20 giugno 2017 da Alantra quale esperto
indipendente (l’“Esperto Indipendente”) (cfr. comunicato del 26 maggio 2017), ha espresso il
proprio parere ritenendo congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 2,20 per
azione ordinaria che sarà portata in adesione all’Offerta, ha, pertanto, approvato il comunicato
redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 59 e dell’art. 39 del
Regolamento Emittenti (il “Comunicato dell’Emittente”), relativo all’offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Double 2 S.p.A. (l’“Offerente”) sul capitale sociale di
TBS Group S.p.A., avente ad oggetto le massime n. 42.185.576 azioni ordinarie di TBS Group
S.p.A.
Il Comunicato dell’Emittente, contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione
sull’Offerta e sulla congruità del relativo corrispettivo, sarà allegato al documento di offerta che
sarà pubblicato dall’Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
Al Comunicato dell’Emittente sarà allegato il parere reso dall’Esperto Indipendente.
***
TBS Group S.p.a., quotata all’AIM Italia, progetta e gestisce servizi in outsourcing di ingegneria clinica e
fornisce soluzioni integrate di ICT, al fine di rendere più sicuro, efficiente ed efficace la gestione e l’utilizzo
delle tecnologie biomediche ed informatiche nelle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private. Con
sede nell’AREA Science Park di Trieste e un fatturato 2016 di 200,3 milioni di euro, è presente in numerosi
paesi, si avvale di circa 2.000 addetti, conta più di 20 centri di competenza specialistici e di oltre 300
laboratori on site collegati a oltre 1.000 ospedali ed Enti pubblici e privati.
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