
LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI 

GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA 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.: acquisto di 217.500 azioni di SICIT Group S.p.A., a fronte di un 

corrispettivo pari ad Euro 16,80 per azione 

 

Milano, 19 luglio 2021 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 

e 106, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di SICIT 

Group S.p.A. (l’“Emittente”), promossa, in data 6 maggio 2021, da Circular BidCo S.p.A. (l’“Offerente”), 

mediante deposito del documento di offerta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del TUF e 

dell’articolo 37-ter del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”). 

Ove non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con lettera maiuscola avranno il significato loro 

attribuito nei seguenti documenti, qui integralmente richiamati: (i) nel documento di offerta approvato da 

Consob con delibera n. 21881 del 4 giugno 2021 (il “Documento di Offerta”); (ii) nel comunicato stampa 

relativo alle modifiche all’Offerta, diffuso in data 6 luglio 2021; e (iii) nel comunicato stampa relativo ai 

risultati definitivi dell’Offerta, diffuso in data 15 luglio 2021, disponibili, tra l’altro, sul sito internet 

dell’Offerente (www.opasicit.it), dell’Emittente (www.sicitgroup.com) e del Global Information Agent 

Morrow Sodali S.p.A. (www.morrowsodali-transactions.com). 

*.*.* 

L’Offerente comunica che, in data odierna, ha perfezionato, in qualità di acquirente, l’acquisto di n. 217.500 

Azioni dell’Emittente, rappresentative complessivamente di circa il 0,96% del capitale sociale dell’Emittente, 

a fronte di un corrispettivo pari al Nuovo Corrispettivo (i.e., Euro 16,80 per Azione).  

Il corrispettivo totale corrisposto da parte dell’Offerente è dunque pari a Euro 3.654.000.  

Alla luce delle n. 217.500 Azioni dell’Emittente acquistate in data odierna dall’Offerente e delle complessive 

n. 11.708 Azioni dell’Emittente portate oggi in adesione all’Offerta, durante il primo giorno della Riapertura 

dei Termini, l’Offerente verrebbe a detenere, incluse le Azioni Proprie, una percentuale nel capitale sociale 

dell’Emittente superiore al 90% (in particolare, pari al 90,34%) e, pertanto, in tale scenario, come indicato 

nella Sezione A., Paragrafo A.10. del Documento di Offerta, ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione 

della procedura di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.  

Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al sito internet dell’Offerente (www.opasicit.it), 

dell’Emittente (www.sicitgroup.com) e del Global Information Agent Morrow Sodali S.p.A. 

(www.morrowsodali-transactions.com). 


