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
*****
RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA: RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DI FINPANARIA S.P.A. DI UNA
PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA IL 95,22% DEL CAPITALE SOCIALE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE
CERAMICHE S.P.A.

MODALITÀ E TERMINI PER L’ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA DELL’OBBLIGO DI
ACQUISTO (“SELL-OUT”) E DEL DIRITTO DI ACQUISTO (“SQUEEZE-OUT”)

Sassuolo (MO), 14 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.
(“Finpanaria” o l’“Offerente”) su azioni ordinarie di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
(“Panaria” o l’“Emittente”), l’Offerente comunica quanto segue in ottemperanza all’art. 41, comma 6,
del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato ed integrato.
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti
definiti, hanno il significato ad essi attributo nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato
dalla Consob con delibera n. 21829 del 5 maggio 2021 e pubblicato in data 7 maggio 2021 (il
“Documento di Offerta”).
L’Offerta è stata promossa su un massimo di n. 11.389.406 Azioni ordinarie dell’Emittente, dal
valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, rappresentative del 25,11% del capitale sociale della Società
alla Data del Documento di Offerta (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”). Il Periodo di Adesione si è
concluso in data 11 giugno 2021, alle ore 17.30 (ora italiana).
Risultati Definitivi
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario
Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione,
così come prorogato mediante comunicato stampa dell’Offerente del 4 giugno 2021 (consultabile,
tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.panariagroup.it), risultano portate in
adesione all’Offerta n. 5.952.693 Azioni, rappresentative di circa il 13,12% del capitale sociale

dell’Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo per Azione,
pari a Euro 2,00 per ciascuna Azione portata in adesione, come incrementato mediante comunicato
stampa dell’Offerente del 4 giugno 2021) di Euro 11.905.386 (i “Risultati Definitivi”).
Dalla data di pubblicazione del Documento di Offerta (i.e. 10 maggio 2021) alla data di chiusura del
Periodo di Adesione (i.e. 11 giugno 2021), l’Offerente ha effettuato acquisti al di fuori dell’Offerta,
da quest’ultimo comunicati in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari, per
complessive n. 3.270.956 Azioni, pari a circa il 7,21% del capitale sociale dell’Emittente. Tali acquisti
al di fuori dell’Offerta non sono stati effettuati a valori superiori al Corrispettivo dell’Offerta.
Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta e delle Azioni acquistate al di fuori
dell’Offerta durante il Periodo di Adesione, l’Offerente verrà a detenere ad esito dell’Offerta
addizionali complessive n. 9.223.649 Azioni, rappresentative di circa l’80,98% delle originarie azioni
oggetto dell’Offerta.
Sulla base dei Risultati Definitivi, i quali confermano i risultati provvisori già comunicati in data 11
giugno 2021, e tenuto conto della partecipazione dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di
Concerto, incluse le Azioni proprie e le Azioni da questi acquistate al di fuori dell’Offerta, l’Offerente
ad esito dell’Offerta verrà a detenere complessive n. 43.189.534 Azioni, rappresentative di circa il
95,22% del relativo capitale sociale.
I risultati definitivi confermano il raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione
complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, alla data odierna, si
conferma la sussistenza dei presupposti richiesti per l’adempimento, da parte dell’Offerente, del
Diritto di Acquisto e di adempimento all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1,
del TUF.
Corrispettivo e Data di Pagamento
Alla Data di Pagamento, ossia il giorno 16 giugno 2021, l’Offerente pagherà a ciascun aderente
all’Offerta un corrispettivo in contanti, così come incrementato dall’Offerente come da comunicato
stampa del 4 giugno 2021, pari a Euro 2,00 (il “Corrispettivo”) per ciascuna azione portata in
adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore
dell’Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari a Euro
11.905.386.
Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall’Offerente
sul conto indicato dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e
da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l’accredito sui conti dei rispettivi clienti, in
conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti nella Scheda di Adesione.
L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell’Offerta si intenderà
adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati.
Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a
trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento all’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF
Alla luce dei risultati definitivi dell’Offerta come indicati supra, ricorrono i presupposti di legge per
l’esercizio del Diritto di Acquisto – del quale l’Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta,
l’intenzione di volersi avvalere anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto –
e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF in relazione alle n.
2.165.757 Azioni residue ancora in circolazione alla Data di Pagamento, pari al 4,78% del capitale
sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”).
Esercitando il Diritto di Acquisto, l’Offerente, anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono
di Concerto, adempirà pertanto anche all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF,
dando pertanto corso ad un’unica procedura, concordata con CONSOB e Borsa Italiana, avente ad
oggetto tutte le Azioni Residue (la “Procedura Congiunta”).
Ai fini della Procedura Congiunta, il Diritto di Acquisto e l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108,
comma 1, del TUF saranno adempiuti dall’Offerente riconoscendo un corrispettivo che sarà
determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell’Offerta, in conformità con quanto
previsto dall’articolo 108, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui
all’articolo 50 del Regolamento Emittenti, avendo l’Offerente (unitamente alle Persone che Agiscono
di Concerto) acquistato, a seguito dell’Offerta (computando, altresì, le Azioni Acquistate Fuori
Offerta durante il Periodo di Adesione), un numero di Azioni dell’Emittente inferiore al 90% delle
Azioni oggetto dell’Offerta, ma almeno pari al 50% delle Azioni oggetto dell’Offerta stessa.
Le indicazioni sulle modalità e termini con cui l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta,
saranno fornite al mercato non appena CONSOB avrà determinato il corrispettivo per le Azioni
Residue ai sensi del combinato disposto dell’articolo 108, comma 4, del TUF e dell’articolo 50 del
Regolamento Emittenti.
*****
Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione, tra l’altro, (i ) sul sito

internet dell’Emittente all’indirizzo www.panariagroup.it; e (ii) sul sito internet del global
information agent all’indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.
Ai fini dell’Offerta, l’Offerente è stato assistito da Banca Akros, in qualità di advisor finanziario, e da
Chiomenti, in qualità di consulente legale.
*****
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.

