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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 STAMPA 

 

Milano, 21 giugno 2017 

 

I – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITÀ DELLE 

AZIONI DI ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A. - NULLA-

OSTA DELLA CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO D’OFFERTA  

 

Si rende noto che con delibera n. 20038 del 21 giugno 2017 la 

CONSOB ha autorizzato la pubblicazione del documento relativo 

all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Double 2 

S.p.A. sulle azioni ordinarie ITAL TBS Telematic & Biomedical 

Services S.p.A. (rispettivamente, l’“Offerta” e l’“Emittente”). 
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Il predetto documento d’offerta sarà messo a disposizione del 

pubblico ai sensi della vigente normativa successivamente alla 

trasmissione alla Consob della documentazione concernente 

l’avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento degli 

obblighi di pagamento del corrispettivo dell’Offerta. 

 

II – SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI ADESIONE ALL’OFFERTA CON ASF 

RADIO L.P. 

 

Si rende inoltre noto che, in data odierna e nel contesto del 

lancio dell’Offerta, l’offerente, Double 2 S.p.A., e ASF Radio LP 

(“ASF”) hanno sottoscritto un accordo avente per oggetto l’impegno 

di ASF ad apportare all’Offerta n. 1.753.260 azioni ordinarie 

dell’Emittente oggetto della medesima, rappresentative del 4,16% 

circa del capitale sociale. 

 

Le azioni da apportare da parte di ASF in esecuzione del 

summenzionato accordo, 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;  

 Servizi Integrati per la Sanità – SIS S.r.l., in esecuzione 

dell’accordo raggiunto e comunicato al mercato in data 7 

giugno 2017; 

 Momentum Alternative Investments S.A., Emmepi S.r.l. e Terra 

Nova Capital S.r.l., in esecuzione degli accordi raggiunti e 

comunicati al mercato in data 9 giugno 2017; 

rappresentano complessivamente una partecipazione pari al 41,95% 

circa del capitale dell’Emittente. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet del Global 

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

 

 

       Double 2 S.p.A. 


