LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DIST RIBUZIONE DELLA PRESENT E COMUNICAZIONE È VIET AT A IN OGNI
GIURISDIZIONE OVE LA ST ESSA COST IT UIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELAT IVA NORMAT IVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Circular BidCo S.p.A.
su azioni ordinarie di Sicit Group S.p.A.

Approvazione del documento di offerta da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) e relativa pubblicazione. Avveramento della Condizione Autorizzazioni.
Milano, 4 giugno 2021 – Circular BidCo S.p.A. (l’”Offerente”) comunica che, in data odierna, la CONSOB
– con delibera n. 21881 del 4 giugno 2021 – ha approvato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta
pubblica di acquisto (l’”Offerta”) – promossa dall’Offerente ai sensi degli artt. 102, comma 1 e 106, comma
4, del TUF – avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di SICIT Group S.p.A. (l’”Emittente”).
Si informa, altresì, che il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del
pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell’Offerente (in Milano, Viale Bianca Maria n. 25) e
sul relativo sito internet (www.opasicit.it); (ii) presso la sede legale dell’intermediario incaricato del
coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta Intesa Sanpaolo S.p.A. (in Milano, Largo Mattioli n.
3); (iii) presso gli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni all’Offerta; (iv) sul sito internet del global
information agent Morrow Sodali S.p.A. (www.morrowsodali-transactions.com); e (v) sul sito internet
dell’Emittente (www.sicitgroup.com).
Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il
“Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà
inizio alle ore 8.30 del giorno 14 giugno 2021 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17.30 del giorno 7 luglio
2021, estremi inclusi (il “Periodo di Adesione”). Pertanto, il 7 luglio 2021 rappresenterà l’ultimo giorno utile
per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione e ferma restando l’eventuale Riapertura dei
Termini (come infra definita).
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente renderà noto al mercato, entro il giorno antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione,
un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione
dell’Offerta.
Il corrispettivo offerto dall’Offerente per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta è pari
ad Euro 15,45 e – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all’Offerente – sarà
interamente versato in contanti il giorno 14 luglio 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).
Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti,
i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta per le
sedute del 15, 16, 19, 20 e 21 luglio 2021 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (la “Riapertura dei
Termini”).
In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione dell’Emittente portata in
adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della
proprietà di dette azioni all’Offerente – il giorno 28 luglio 2021, salvo proroghe del Periodo di Adesione.
Da ultimo, si segnala che deve considerarsi avverata la Condizione Autorizzazioni (come definita nel
Documento di Offerta) a seguito della relativa comunicazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri all’Offerente, in data 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta pubblicato come sopra
indicato.

