LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È
VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA
RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
THE RELEASE, PUBBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT
PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE
RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. PROMOSSA DA FINPANARIA S.P.A.

COMUNICATO STAMPA
*****
FINPANARIA SUPERA IL 90% DEL CAPITALE SOCIALE
DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
RAGGIUNTA LA SOGLIA PER IL DELISTING
Sassuolo (MO), 9 giugno 2021 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
promossa ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF (l’“Offerta”) da Finpanaria S.p.A. (l’“Offerente”)
su azioni ordinarie di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (“Panaria” o l’“Emittente”), l’Offerente
comunica che, nel corso del periodo di adesione avviato lo scorso 10 maggio 2021 e fino alla data
odierna, sono state portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 5.528.953 Azioni, pari a
circa il 48,54% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, come reso noto in data odierna da Borsa Italiana
S.p.A. sul sito internet www.borsaitaliana.it.
Pertanto, alla data odierna, la quota di capitale che sarebbe posseduta dall’Offerente e dalle Persone
che Agiscono di Concerto - incluse le Azioni portate in adesione all’Offerta, le Azioni acquistate al
di fuori dell’Offerta da parte dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto e le Azioni
Proprie di Panaria - sarebbe pari al 90,09% del capitale sociale dell’Emittente, ovvero superiore al
90%.
Al riguardo, si rammenta che l’Offerta è finalizzata al Delisting delle Azioni di Panaria, ossia alla
revoca delle stesse dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR; pertanto,
come indicato nel Documento di Offerta, avendo raggiunto una partecipazione superiore al 90% ma
inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente non intende ripristinare un flottante
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente.
Il Periodo di Adesione all’Offerta si concluderà venerdì prossimo 11 giugno 2021.
*****
Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o
altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in

essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.
L’Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il
Documento di Offerta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le
modalità di adesione.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti
i detentori di azioni di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
L’Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi
altro paese nel quale la promozione dell’Offerta e l’adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai
regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque
consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di
vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i “Paesi Esclusi”.
L’Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o
internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta
elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei
Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere
l’effettuazione dell’Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

