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Comunicato stampa diffuso da MolMed S.p.A. su richiesta di AGC Inc. 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O 

DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN 

QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE 

COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI 

IN TALE GISDIZIONE. 

Offerta pubblica volontaria di acquisto promossa da AGC Inc. sulle azioni ordinarie di MolMed S.p.A. 

* * * 

COMUNICATO STAMPA 

ai sensi dell’articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 

del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) 

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB 

Milano – 2 aprile 2020 – AGC Inc. (“AGC”) comunica che in data odierna ha depositato presso Consob – 

ai sensi e per gli affetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come 

successivamente modificato (il “TUF”), nonché dell’articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il 

documento di offerta (il “Documento di Offerta”), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica 

volontaria di acquisto (l’“Offerta”) promossa da AGC, per mezzo di un veicolo societario interamente 

posseduto da AGC (l’“Offerente”), ai sensi degli articoli 102 e ss. del TUF, avente ad oggetto n. 463.450.672 

azioni ordinarie (le “Azioni”) di MolMed S.p.A. (“MolMed” o l’“Emittente”), rappresentative dell’intero 

capitale sociale dell’Emittente in circolazione alla data del presente comunicato. 

L’Offerente corrisponderà agli azionisti di MolMed che porteranno le Azioni in adesione all’Offerta un 

corrispettivo pari ad Euro 0,518 (zero virgola cinquecento diciotto) per ciascuna Azione. L'esborso massimo 

complessivo dell'Offerente calcolato sulla base del numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta, nel caso 

in cui tutti gli aventi diritto portassero in adesione la totalità delle proprie Azioni, sarà pari ad Euro 

240.067.448,10 (duecento quaranta milioni sessantasette mila e quattrocento quarantotto virgola dieci). 

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al temine dell'istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell'articolo 

102, comma 4, del TUF. 

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio 

al comunicato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, pubblicato sui siti internet di AGC e di MolMed, 

che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta. 

Si precisa, inoltre, che al fine di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti gli azionisti dell’Emittente 

sono stati predisposti dal Global Information Agent, i.e. Morrow Sodali S.p.A., un account di posta 

elettronica dedicato (opa.molmed@investor.morrowsodali.com) e il numero di telefono 800 198 965, attivo 

dalle ore 09.00 (Central European Time) alle ore 18.00 (Central European Time). Per coloro che chiamano 

dall’estero è disponibile il numero +39 06 97858863. 

* * * 

AGC Inc. 


