
 

 
   

 

 

 Comunicato stampa 

 

SUNRISE SUPERA LA SOGLIA DEL 90%, NECESSARIA PER OTTENERE LA 
REVOCA DELLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE ITALIAONLINE 

 

Milano, 31 luglio 2019 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente 
ad oggetto massime n. 12.912.076 azioni ordinarie di Italiaonline S.p.A. (l’“Offerta” e “Italiaonline”), 
promossa da Sunrise Investments S.p.A. (l’“Offerente”), ai sensi dell’articolo 102 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”), 
comunicata al mercato il giorno 28 giugno 2019 e illustrata nel documento di offerta pubblicato il 26 
luglio 2019 (il “Documento di Offerta”), si comunica che in data 30 luglio 2019 l’Offerente ha 
acquistato sul mercato n. 3.605.302 azioni di Italiaonline al prezzo unitario di Euro 2,82 (pari al  
corrispettivo offerto nell’Offerta) (l’“Acquisto Fuori OPA”), come comunicato in pari data ai sensi 
dell’art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/1999. 

In conseguenza dell’Acquisto Fuori OPA, l’Offerente possiede -  unitamente a Libero Acquisition S.à 
r.l., i suoi controllanti diretti e indiretti, GL Europe Luxembourg S.à r.l. e GoldenTree Asset 
Management Lux S.à r.l. (le “Persone che Agiscono di Concerto”) - n. 105.710.007 azioni ordinarie 
(incluse le n. 66.130 azioni proprie possedute da Italiaonline), pari al 92,11% delle azioni ordinarie di 
Italiaonline emesse alla data odierna ed al 90,24% del totale del capitale sociale ordinario massimo,  
calcolato tenendo in considerazione gli effetti della eventuale conversione obbligatoria delle azioni di 
risparmio in n. 2.122.536 azioni ordinarie e dell’eventuale emissione delle massime n. 255.556 azioni 
ordinarie ai sensi del piano di stock option di Italiaonline.  

Pertanto, si comunica che la quota di capitale ad oggi posseduta dall’Offerente e dalle Persone che 
Agiscono di Concerto sarà sufficiente ad applicare l’Art. 108, comma 2 del TUF e, dunque, a ottenere 
la revoca delle azioni ordinarie di Italiaonline dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario. 

*** 

Comunicato emesso da Sunrise Investments S.p.A. e diffuso da Italiaonline S.p.A. su richiesta della 
medesima Sunrise Investments S.p.A. 


