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Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle 
azioni di MolMed S.p.A. comunicata da AGC Inc. – il 
Consiglio di Amministrazione approva il Comunicato 
dell’Emittente 

Milano (Italia), 29 maggio 2020 – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. (“MolMed” 
o la “Società”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dr. Carlo Incerti, ha approvato all’unanimità il 
comunicato (il “Comunicato dell'Emittente”) redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 
(il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 in relazione all’offerta pubblica di acquisto 
volontaria totalitaria sulle azioni della Società (l’“Offerta”) promossa da AGC Inc. (“AGC”) ai sensi dell’art. 102 
del TUF. 

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso le proprie valutazioni in merito all’Offerta e, in particolare, ha 
ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo dell’Offerta pari a Euro 0,518 (zero virgola 
cinquecento diciotto) per ciascuna azione di MolMed. 

Ai fini della predetta valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto (i) dei termini e condizioni 
dell’Offerta descritti nel relativo documento di offerta approvato da Consob in data odierna (il “Documento di 
Offerta”) e (ii) del parere rilasciato da Centerview Partners UK LLP in qualità di advisor finanziario indipendente 
incaricato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. 

Per l’illustrazione integrale delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla 
congruità del relativo corrispettivo, si rinvia al Comunicato dell'Emittente (cui sarà allegato il parere dell’advisor 
indipendente sopra indicato), che in data odierna è stato reso pubblico unitamente al Documento di Offerta 
con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Informazioni su MolMed 

MolMed S.p.A. (MLMD.MI) è un’azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e 
validazione clinica di innovative terapie geniche e cellulari. MolMed è inoltre la prima società in Europa ad aver 
ottenuto l’autorizzazione alla produzione GMP per il mercato di terapie geniche e cellulari sia per prodotti propri 
che per conto terzi e/o in partnership (Strimvelis, terapia genica di Orchard per la cura dell’ADA-SCID). 
Relativamente alle attività di sviluppo e produzione GMP conto terzi, MolMed ha firmato numerosi accordi di 
collaborazione con primarie aziende europee ed americane. MolMed sta inoltre proseguendo le attività di 
sviluppo clinico del prodotto proprietario CAR-T CD44v6, che ha ricevuto a marzo 2019 l’autorizzazione per 
entrare nella sperimentazione sull’uomo in indicazioni onco-ematologiche (AML e MM), dopo aver condotto 
un’ampia fase di sviluppo preclinico. MolMed, fondata nel 1996 come spin-off accademico dell'Istituto 
Scientifico San Raffaele, dal marzo 2008 è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e ha sede legale e 
operativa a Milano, presso il Dipartimento di Biotecnologie (DIBIT) dell'Ospedale San Raffaele e una sede 
operativa a Bresso presso OpenZone. 
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Per ulteriori informazioni: 
MolMed S.p.A. 

Investor Relations & Communication Department 
MolMed S.p.A. 
+39 02 21277.205 
investor.relations@molmed.com 
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