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Circular BidCo ha raggiunto ieri il 90,34% del capitale
OPA SICIT OLTRE LA SOGLIA DEL 90%
DELISTING PER LA SOCIETA' VENETA
Acquistate 217.500 azioni cui se ne sono aggiunte 11.708 portate
in adesione all'offerta
Milano, 20 luglio 2021 - Circular BidCo, la società promotrice dell'Opa Sicit, ha raggiunto
- incluse le azioni proprie detenute dalla società - il 90,34% del capitale sociale. Il
superamento della soglia del 90% si traduce nel delisting di Sicit, obiettivo dichiarato
dell'offerta.
Ieri, nel primo giorno di riapertura del periodo di adesione, che si chiuderà venerdì 23
luglio, Circular BidCo ha infatti acquistato al prezzo di 16,80 euro per azione 217.500
azioni Sicit (pari allo 0,96% del capitale), cui si sono aggiunte 11.708 azioni portate in
adesione all'Opa. Alla vigilia della riapertura dei termini Circular BidCo era arrivata a
detenere l'88,26%, a cui aggiungere l’1,07% di azioni proprie detenute dalla società.
In questo scenario ricorrerebbero i presupposti per l'applicazione della procedura
dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art 108 del Testo Unico della Finanza, in base al
quale Circular BidCo avrebbe l'obbligo di acquistare le azioni Sicit da tutti coloro che ne
facessero richiesta.
Obiettivo finale dell'operazione è il controllo indiretto paritetico di Sicit da parte di Intesa
Holding, che riunisce gli imprenditori conciari vicentini, e NB Renaissance, società di
private equity cui fa capo Circular BidCo. Intesa Holding, già maggiore azionista di Sicit
e aderente all'Opa, sarà l'unico azionista industriale di una società leader mondiale nelle
tecnologie di trasformazione dei residui dell'industria conciaria in biostimolanti per
l'agricoltura e additivi per l'industria del gesso. Sicit resterà italiana e potrà svilupparsi
con la guida del management espresso da Intesa Holding e il supporto finanziario di NB
Renaissance.
Chi ancora detiene azioni Sicit ha in ogni caso tempo sino a venerdì per portarle in
adesione all'Opa al prezzo di 16,80 euro.
Per ulteriori informazioni il Documento di Offerta è pubblicato e messo a disposizione
per la consultazione presso: la sede legale di Circular BidCo (viale Bianca Maria 25,
Milano) e del relativo sito internet (opasicit.it); la sede legale di Intesa Sanpaolo,
intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (Largo Mattioli
3, Milano); gli intermediari che raccolgono le adesioni; i siti Internet del global
information agent Morrow Sodali (morrowsodali-transactions.com) e di Sicit Group
(sicitgroup.com).
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