LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È
VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA
RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI LA
DORIA S.P.A. PROMOSSA DA AMALFI HOLDING S.P.A.

COMUNICATO STAMPA
** * **
RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA
RAGGIUNGIMENTO DEL 94,11% DEL CAPITALE SOCIALE DI LA DORIA A SEGUITO
DELL’OFFERTA
PERIODO DI SELL-OUT: 29 APRILE 2022 – 19 MAGGIO 2022 (ESTREMI INCLUSI)
GLI AZIONISTI CHE NON AVRANNO CEDUTO LE PROPRIE AZIONI NELL’AMBITO
DELLA PROCEDURA PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO
DIVERRANNO TITOLARI DI AZIONI NON QUOTATE CON CONSEGUENTI DIFFICOLTÀ
DI LIQUIDARE IN FUTURO IL PROPRIO INVESTIMENTO
** * **
Milano, 26 aprile 2022 – Amalfi Holding S.p.A. (l’“Offerente”) - società il cui capitale sociale è
indirettamente detenuto per il 65% da società di investimento del fondo Investindustrial VII L.P e da
alcuni membri della famiglia Ferraioli per il restante 35% - facendo seguito a quanto già comunicato
in data 21 aprile 2022, rende noti, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i
risultati definitivi delle adesioni all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli
articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a), e 109 del TUF (l’“Offerta”) promossa dall’Offerente
e avente ad oggetto le Azioni ordinarie (le “Azioni”) di La Doria S.p.A. (“La Doria” o l’“Emittente”),
società con azioni quotate sull’Euronext STAR Milan.
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. 22273 in data 21 marzo 2022 (il “Documento di Offerta”).
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate &
Investment Banking e Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento
della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione, avente inizio il giorno 28 marzo
2022 alle ore 8.30 (ora italiana) e terminato il giorno 21 aprile 2022 alle ore 17.30 (ora italiana),
risultano portate in adesione all’Offerta n. 2.542.047 Azioni, rappresentative di circa l’8,20% del
capitale sociale dell’Emittente.
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Dalla Data del Documento di Offerta e sino all’ultimo giorno del Periodo di Adesione (21 aprile 2022),
l’Offerente ha effettuato, tramite Intermonte SIM S.p.A., taluni acquisti al di fuori dell’Offerta,
comunicati in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in data 5, 6, 7, 12,
13, 14, 19, 20 e 21 aprile 2022, per complessive n. 1.867.215 Azioni, pari a circa il 6,02% del
capitale sociale dell’Emittente.
Sulla base dei risultati definitivi, i quali confermano i risultati provvisori già comunicati in data 21
aprile 2022, tenuto conto (i) delle n. 2.542.047 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il
Periodo di Adesione (pari all’8,20% circa del capitale sociale dell’Emittente), (ii) delle n. 1.867.215
Azioni acquistate al di fuori dell’Offerta successivamente alla Data del Documento di Offerta e sino
al 21 aprile 2022 (pari al 6,02% circa del capitale sociale dell’Emittente); (iii) delle n. 437.401 Azioni
Proprie (pari all’1,41% circa del capitale sociale dell’Emittente); e (iv) delle n. 24.326.632 Azioni già
di titolarità, direttamente e indirettamente, dell’Offerente (pari al 78,47% circa del capitale sociale
dell’Emittente), ad esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente,
complessive n. 29.173.295 Azioni, pari a circa il 94,11% del capitale sociale dell’Emittente.
I risultati definitivi confermano il raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione
complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, ma inferiore al 95% del capitale
sociale medesimo. Pertanto, alla data odierna, si conferma la sussistenza dei presupposti richiesti
per l’adempimento, da parte dell’Offerente, dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma
2 del TUF.
Alla luce di tutto quanto precede, l’Offerente (i) alla Data di Pagamento acquisterà tutte le Azioni
portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione; e (ii) adempirà all’Obbligo di Acquisto
ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUF in relazione alle azioni rimanenti n. 1.826.705 Azioni ancora
in circolazione (i.e. dedotte le n. 2.542.047 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo
di Adesione le n. 1.867.215 Azioni acquistate al di fuori dell’Offerta successivamente alla Data del
Documento di Offerta e sino al 21 aprile 2022, le n. 437.401 Azioni Proprie e le n. 24.326.632
Azioni già di titolarità, direttamente e indirettamente, dell’Offerente), pari al 5,89% del capitale
sociale dell’Emittente (nel prosieguo, le “Azioni Residue”). L’Offerente si riserva il diritto di acquistare
Azioni al di fuori della Procedura (come di seguito definito), nel rispetto della normativa applicabile.
Eventuali acquisti compiuti al di fuori della Procedura saranno resi noti al mercato ai sensi
dell’articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.
OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF E DELISTING DELLE AZIONI
La procedura concordata con Borsa Italiana per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo
108, comma 2, del TUF (la “Procedura”) si svolgerà nel rispetto dei termini qui di seguito indicati.
CORRISPETTIVO PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108, COMMA 2,
DEL TUF
Il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che l’Offerente acquisterà dai rispettivi titolari sarà pari
al Corrispettivo dell’Offerta, in conformità all’articolo 108, comma 3, del TUF vale a dire Euro 16,50
(sedici virgola cinquanta) per ciascuna Azione Residua (il “Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto”).
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In considerazione del numero delle Azioni Residue oggetto dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108,
comma 2, del TUF, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto dell’Obbligo di Acquisto
ex articolo 108, comma 2, del TUF è pari a Euro 30.140.632,50 (il “Controvalore Complessivo
dell’Obbligo di Acquisto”).
Si rende noto, inoltre, in conformità a quando indicato nella Sezione G, Paragrafo G.1.2, del
Documento di Offerta, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata ad emettere, prima
dell’avvio del Periodo di Sell-Out (come di seguito definito), la garanzia dell’esatto adempimento
dell’obbligazione dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni Residue.
PERIODO DI SELL-OUT
L’Offerente comunica che il periodo concordato con Borsa Italiana, durante il quale l’Offerente
adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, avrà inizio alle ore
8:30 (ora italiana) del giorno 29 aprile 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 19
maggio 2022, estremi inclusi (il “Periodo di Sell-Out”), salvo proroga.
I titolari delle Azioni Residue potranno, pertanto, portare in adesione all’Offerta le proprie Azioni
Residue nel corso del Periodo di Sell-Out.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA
I titolari delle Azioni Residue potranno portare in adesione all’Offerta le proprie Azioni Residue nel
corso del Periodo di Sell-Out mediante presentazione, entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo
di Sell-Out (ovverosia il 19 maggio 2022, salvo proroga), del relativo modulo di richiesta (la
“Richiesta di Vendita”) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con contestuale
deposito delle Azioni Residue presso un Intermediario Incaricato.
Coloro che intendono richiedere all’Offerente di acquistare le Azioni Residue (gli “Azionisti
Richiedenti”) potranno altresì consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi
indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati
in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni
Residue presso gli Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni entro e
non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Sell-Out.
Le Azioni Residue, al fine di poter essere vendute nell’ambito della Procedura, dovranno risultare
regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Azionista Richiedente e da questi acceso
presso un Intermediario Depositario. Inoltre, dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e
natura – reali, obbligatori e personali – oltre che liberamente trasferibili all’Offerente.
Infine, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere
apportate in adesione alla Procedura solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni
medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.
La sottoscrizione delle Richieste di Vendita varrà quale istruzione irrevocabile conferita dai singoli
titolari delle Azioni Residue ai relativi Intermediari Incaricati e/o Intermediari Depositari, presso i
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quali siano depositate le Azioni Residue in conto titoli, a trasferire le predette Azioni Residue in un
conto deposito titoli dell’Offerente alla data di pagamento.
All’atto della sottoscrizione della Richieste di Vendita, gli Azionisti Richiedenti conferiranno mandato
agli Intermediari Incaricati e/o Intermediari Depositari per eseguire tutte le formalità necessarie e
propedeutiche al trasferimento delle Azioni Residue all’Offerente.
Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non
consegnino le Richieste di Vendita entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Sell-Out agli
Intermediari Incaricati.
Le Richieste di Vendita sono irrevocabili.
DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO DELLA
TITOLARITA’ DELLE AZIONI RESIDUE ALL’OFFERENTE
Il pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto avrà luogo in denaro il quinto Giorno di
Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Sell-Out e, pertanto, il 26 maggio 2022 (salvo
proroga del Periodo di Sell-Out) (la “Data di Pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto”).
Il

Corrispettivo dell’Obbligo

di

Acquisto sarà

versato

dall’Offerente

sul conto indicato

dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito
agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l’accredito sui
conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti.
L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto si intenderà
adempiuta nel momento in cui le relative somme siano trasferite agli Intermediari Incaricati.
Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli
Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il
trasferimento.
DIRITTO DI ACQUISTO E OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF
Nell’ipotesi in cui, all’esito della Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo
108, comma 2, del TUF, l’Offerente venisse a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente
effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 95% del
capitale sociale dell’Emittente, ricorreranno i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto ex
articolo 111 del TUF e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del
TUF (c.d.: “squeeze-out”).
Come dichiarato dall’Offerente nel Documento di Offerta, l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto
e, contestualmente, adempirà all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF dando
corso a un’unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la “Procedura Congiunta”),
avente ad oggetto la totalità delle Azioni ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento del
Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto (le “Ulteriori Azioni Residue”).
La Procedura Congiunta sarà concordata con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 50quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti. L’Offerente comunicherà l’eventuale sussistenza
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dei presupposti per l’avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati
provvisori della Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2,
del TUF, entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Sell-Out, ove verranno fornite indicazioni
circa: (i) il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue (in termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità
ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) la tempistica del Delisting.
Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della
Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, che verrà
pubblicato dall’Offerente.
L’Offerente corrisponderà un prezzo per ciascuna delle Ulteriori Azioni Residue pari al Corrispettivo,
ovverossia Euro 16,50 (sedici virgola cinquanta) per ciascuna delle Ulteriori Azioni Residue.
REVOCA DELLE AZIONI DI LA DORIA DALLA QUOTAZIONE IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO
DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE
Qualora, all’esito della Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108,
comma 2, del TUF, non venisse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente, Borsa
Italiana, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa
Italiana, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni dell’Emittente a decorrere dal 27 maggio
2022 (salvo proroga del Periodo di Sell-Out), ovverosia il primo giorno di borsa aperta successivo
alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto.
In tale ultimo caso, gli azionisti dell’Emittente che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue
nell’ambito della Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2,
del TUF, diverranno titolari di azioni non quotate in alcun mercato regolamentato con conseguenti
difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.
REVOCA DELLE AZIONI DI LA DORIA DALLA QUOTAZIONE IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEL 95%
DEL CAPITALE SOCIALE
Nell’ipotesi in cui ad esito della Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo
108, comma 2, del TUF, l’Offerente dovesse raggiungere (tenendo conto delle azioni dell’Emittente
già nella titolarità dell’Offerente) la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente e si dovesse,
pertanto, dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento
dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la
revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione sul Euronext STAR Milan, tenendo in
considerazione i tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

** * **
La presente comunicazione 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 La Doria S.p.A. in nessun Paese in
violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo
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Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l’integrale descrizione
dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione.
La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta
a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese
diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle
norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata
osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese.
Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi
esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione
delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata
predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da
quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa
di paesi diversi dall’Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere,
inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della
normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni
concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di La Doria S.p.A. in tale Paese o altri Paesi
dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali
documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o
distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.
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THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY
COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION
MANDATORY TENDER OFFER FOR THE ORDINARY SHARES OF LA DORIA S.P.A. BY AMALFI HOLDING
S.P.A.

PRESS RELEASE

** * **
FINAL RESULTS OF THE OFFER
94.11% OF THE SHARE CAPITAL OF LA DORIA HAS BEEN REACHED
SELL-OUT PERIOD: APRIL 29, 2022 –MAY 19, 2022 (first and last day included)
SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT SOLD THEIR SHARES AS PART OF THE PROCEDURE FOR FULFILLING
THE PURCHASE OBLIGATION WILL BECOME OWNERS OF UNLISTED SHARES WITH THE CONSEQUENT
DIFFICULTY TO LIQUIDATE THEIR INVESTMENT IN THE FUTURE
** * **

Milan, April 26, 2022 – Amalfi Holding S.p.A. (the “Offeror”) - a company whose share capital is
indirectly held for 65% of the share capital by investment companies of the fund Investindustrial VII
L.P and for the remaining 35% of the share capital by certain members of the Ferraioli family – as
already announced on April 21, 2022 communicated, pursuant to Article 41, paragraph 2 of the
Regulation issued by CONSOB with Resolution No. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended
and supplemented (“Issuers’ Regulation”), the final results of the acceptances of the mandatory
tender offer pursuant to Articles 102 and 106, paragraph 1 and paragraph 3, letter a), and 109 of
CFA (the “Offer”) launched by the Offeror for the ordinary shares (the “Shares”) of La Doria S.p.A. (“La
Doria”, the “Issuer”), a company having its shares listed on Euronext STAR Milan.
Unless otherwise defined in this press release, the capitalized terms shall have the meaning ascribed
to them under the offer document approved by CONSOB with resolution no. 22273 of March 21,
2022 (the “Offer Document”).
Based on the final results communicated by Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment
Banking and Banca Akros S.p.A. as Intermediaries in Charge of Coordinating the Collection of
Acceptances, at the end of the Acceptance Period, which started on March 28, 2022 at 8:30 (Italian
time) and ended at 17:30 (Italian time) on April 21, 2022, No. 2,542,047 Shares were tendered to
the Offer, representing about 8.20% of the Issuer’s share capital.
From the Date of the Offer Document and until the last day of the Acceptance Peirod (April 21,
2022), the Offeror has purchased Shares outside the Offer, as communicated by the latter in
compliance with the applicable laws and regulations on April 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 and 21,
2022 for a total of No. 1,867,215 Shares, equal to about 6.02% of the Issuer’s share capital.

Based on the final results, which confirmed the provisional results already announced on April 21,
2022, considering the (i) No. 2,542,047 Shares tendered to the Offer during the Acceptance Period
(equal to 8.20% of the Issuer’s share capital), (ii) No.1,867,215 Shares purchased outside the Offer
subsequently to the Date of the Offer Document (equal to 6.02% of the Issuer’s share capital); (iii)
No. 437,401 Treasury Shares (equal to 1.41% of the Issuer’s share capital) and (iv) No. 24,326,632
Shares already owned, directly and indirectly, by the Offeror (equal to 78.47% of the Issuer’s share
capital), as a result of the Offer the Offeror will hold, directly and indirectly, a total of No. 29,173,295
Shares, representing 94.11% of the Issuer’s share capital.
The final results confirm the attainment of more than 90% but less than 95% of the Issuer’s share
capital. Therefore, on the date hereof, the legal requirements for the fulfillment of the Purchase
Obligation under Article 108, paragraph 2, of the CFA have been met.
In light of the foregoing, the Offeror (i) at the Date of Payment will purchase all Shares tendered to
the Offer during the Acceptance Period; and (ii) will fulfill its obligation to purchase pursuant to
Article 108, paragraph 2, of the CFA the No. 1,826,705 remaining Shares outstanding (i.e. less the
No. 2,542,047 Shares tendered to the Offer, the No.1,867,215 Shares purchased outside the Offer
subsequently to the Date of the Offer Document, the No. 437,401 Treasury Shares and the No.
24,326,632 Shares already owned, directly and indirectly, by the Offeror), equal to 5.89% of the
Issuer’s share capital (the “Remaining Shares”). The Offeror reserves the right to purchase Shares
outside the Sell-Out Period (as defined below), pursuant to the applicable law. Further purchases
outside the Sell-Out Period will be disclosed to the market pursuant to Article 41, paragraph 2, letter
c) of the Issuers’ Regulation.
PURCHASE OBLIGATION UNDER ARTICLE 108, PARAGRAPH 2, OF THE CFA AND DELISTING
The procedure agreed with Borsa Italiana for the fulfillment of the Purchase Obligation pursuant to
article 108, paragraph 2, of CFA will be carried out according to the modalities and terms set forth
below (the “Procedure”).
CONSIDERATION FOR THE FULFILMENT OF THE PURCHASE OBLIGATION PURSUANT ARTICLE 108,
PARAGRAPH 2, OF THE CFA
The consideration for each Remaining Share that the Offeror will purchase from the relevant holder
will be equal to the Offer’s Price, according to article 108, paragraph 3, of the CFA i.e. Euro 16.50
(sixteen point fifty) for each Remaining Share (the “Purchase Obligation Consideration”).
Considering the number of the Remaining Shares subject to the Purchase Obligation under Article
108, paragraph 2, of the CFA, the overall countervalue of the Remaining Shares subject to the
Purchase Obligation under Article 108, paragraph 2, of the CFA is equal to Euro 30,140,632.
In this regard it should be noted that, as stated in the Section G, Paragraph G.1.2, of the Offer
Document, Intesa Sanpaolo S.p.A. shall issue, before the start of the Sell-Out Period (as defined
below), the guarantee of the fulfillment of the Offeror's obligation to pay the full price for all the
Remaining Shares.

Furthermore, in accordance with Section G, Paragraph G.1.2, of the Offer Document, Intesa Sanpaolo
S.p.A. has undertaken to issue, before the starting of Sell-Out Period (as defined below), the
guarantee of the fulfillment of the Offeror's obligation to pay the full price for all the Residual Shares.
SELL-OUT PERIOD
The Offeror announces that the period agreed with Borsa Italiana, during which the Offeror will fulfil
the Purchase Obligation under Article 108, paragraph 2, of the CFA, will start at 8:30 (Italian time)
on April 29, 2022 and will end at 17:30 (Italian time) on May 19, 2022 first and last day included
(the “Sell-Out Period”).
Therefore, the holders of the Remaining Shares will be able to tender their Remaining Shares to the
Offer during the Sell-Out Period.
MODALITIES FOR THE SUBMISSION OF THE REQUEST FOR SALE
The holders of the Remaining Shares will be able to tender their Remaining Shares to the Offer
during the Sell-Out Period by submitting to an Appointed Intermediary, by and no later than the last
day of the Sell-Out Period (i.e., May 19, 2022), the relevant request form (the “Request for Sale”)
duly filled out and signed, and simultaneously depositing the Remaining Shares therein indicated at
the same Appointed Intermediary.
The shareholders owning Remaining Shares who intend to request the Offeror to purchase the
Remaining Shares (the “Requesting Shareholders”) may deliver the Request for Sale and deposit the
Remaining Shares indicated therein at the Depositary Intermediaries, provided that the delivery and
the deposit are made in time to allow the Depositary Intermediaries to deposit the Remaining Shares
at the Intermediaries Appointed to Coordinate and Collect the Acceptances by and no later than the
last day of the Sell-out Period.
The Remaining Shares, in order to be tendered in the Procedure, must be properly registered and
available in a securities account held by the Requesting Shareholder with a Depository Intermediary.
In addition the Remaining Shares must be free from liens and encumbrances of any kind and nature,
- whether in rem, mandatory and personal - and must be freely transferable to the Offeror.
Lastly, the Remaining Shares deriving from purchase transactions made on the market may be
tendered to the Procedure only after such transactions have been settled under the liquidation
system.
The signature of a Request for Sale will also be considered to constitute an irrevocable instruction
submitted by the individual owner of Remaining Shares to the Appointed Intermediary and/or
Appointed Intermediaries, with which the Remaining Shares are deposited in a securities account,
to transfer the Remaining Shares to the Offeror at the payment day.
At the time of signing the Request for Sale, Requesting Shareholders will constitute a mandate to
the Appointed Intermediary and/or Appointed Intermediaries to carry out all formalities necessary
and appropriate to transfer the Remaining Shares in question to the Offeror.

The Requesting Shareholders remain solely liable for the risk that the Depositary Intermediaries may
fail to deliver the Requests for Sale within the last valid day of the Sell-Out Period to the Appointed
Intermediaries.
The Requests for Sale are irrevocable.
PAYMENT DATE OF THE CONSIDERATION FOR THE PURCHASE OBLIGATION AND THE TRANSFER OF
OWNERSHIP OF THE REMAINING SHARES TO THE OFFEROR
The payment of the Purchase Obligation Consideration will be made on the fifth trading day
following the closing date of the Purchase Obligation Period and, therefore, by May 26, 2022 (unless
extended the Sell-Out Period) (the “Purchase Obligation Payment Date”).
The Purchase Obligation Consideration will be paid by the Offeror to the account indicated by the
Intermediary in Charge of Coordinating and of the Collection of Acceptances and transferred by the
latter to the Appointed Intermediaries that will transfer the funds to the Depository Intermediaries
for crediting to the accounts of their respective customers, in accordance with the instructions
provided by the Requesting Shareholders in the Requests for Sale.
The Offeror’s obligation to pay the Purchase Obligation Consideration shall be deemed to have been
fulfilled when the relative amounts have been transferred to the Appointed Intermediaries.
The Requesting Shareholders will bear the entire risk that the Appointed Intermediaries or the
Depository Intermediaries fail to transfer such amounts to the parties entitled thereto or delay such
transfer.
PURCHASE RIGHT AND PURCHASE OBLIGATION PURSUANT TO ARTICLE 108, PARAGRAPH 1, OF THE
CFA
In the event that following the Procedure for the fulfillment of the Purchase Obligation pursuant to
Art. 108, paragraph 2, of the CFA, the Offeror reaches, by virtue of the any potential purchase made
on the market, directly or indirectly, an overall shareholding of at least 95% of the Issuer’s share
capital, the Purchase Right pursuant to Article 111 of the CFA and the Purchase Obligation pursuant
to Art. 108, paragraph 1, of the CFA will apply (i.e. “squeeze-out”).
As declared by the Offeror in the Offer Document, the Offeror will exercise the Purchase Right, and
simultaneously, will fulfill the Purchase Obligation pursuant to Art. 108, paragraph 1, of the CFA by
carrying out a unified procedure agreed with Consob and Borsa Italiana (the “Joint Procedure”),
concerning all the Shares still held by the market at the Purchase Obligation Payment Date (the
“Additional Remaining Shares”).
The Joint Procedure will be agreed with CONSOB and Borsa Italiana pursuant to Article 50-quinquies,
paragraph 1, of the Issuers' Regulations. The Offeror will communicate the potential existence of
the conditions for the initiation of the Joint Procedure at the time of the disclosure of the provisional
results of the Procedure for the fulfillment of the Pursuant Obligation pursuant to Article 108,
paragraph 2, of the CFA, within the evening of the last day of the Sell-Out Period, whereby
indications will be provided as to: (i) the amount of the Additional Residual Shares (in absolute and

percentage terms); (ii) the procedures and terms under which the Joint Procedure will be
implemented; and (iii) the timing of the Delisting.
This information will be subsequently confirmed in the press release on the final results of the
Procedure for the fulfillment of the Purchase Obligation pursuant to Article 108, paragraph 2, of the
CFA which will be published by the Offeror.
The Offeror will pay a price for each of the Additional Remaining Shares equal to the Price i.e. Euro
16.50 (sixteen point fifty) for each of the Additional Remaining Shares.
DELISTING OF LA DORIA SHARES IN CASE OF FAILURE TO ACHIEVE 95% OF THE SHARE CAPITAL
If, following the fulfillment of the Purchase Obligation pursuant to article 108, paragraph 2 of the
CFA, the threshold of 95% of the Issuer's share capital is not reached, Borsa Italiana, pursuant to art.
2.5.1, paragraph 6 of the Stock Exchange Regulation will order the Delisting starting from May 27,
2022 (unless extended Sell-Out Period), i.e. the first trading day following the Purchase Obligation
Payment Date.
In such scenario, the Issuer's shareholders who will not have sold their Residual Shares as part of
the Procedure for the fulfillment of the Purchase Obligation pursuant to article 108, paragraph 2 of
the CFA, will become owners of shares that are not listed on any regulated market, with consequent
difficulties in liquidating their investment in the future.
DELISTING OF LA DORIA SHARES IN CASE OF FAILURE TO ACHIEVE 95% OF THE SHARE CAPITAL
In the event that, following the Procedure for the fulfillment of the Purchase Obligation pursuant to
article 108, paragraph 2 of the CFA, the Offeror reaches (taking into account the shares of the Issuer
already owned by the Offeror) the threshold of 95% of the Issuer's share capital and the Joint
Procedure is therefore implemented, pursuant to article 2.5.1, paragraph 6, of the Stock Exchange
Regulation, Borsa Italiana will suspend and/or revoke the Issuer's shares from listing on Euronext
STAR Milan, taking into account the time required to exercise the Purchase Right.
** * **
This notice does not represent nor does it intend to represent an offer, invitation or solicitation to buy or
otherwise acquire, subscribe, sell or otherwise dispose of financial instruments, and no sale, issue or transfer
of financial instruments of La Doria S.p.A. will be made in any country in breach of the regulations applicable
therein. The Offer will be launched through the publication of the relevant Offer Document subject to the
approval of CONSOB. The Offer Document will contain the full description of the terms and conditions of the
said Offer, including the manner in which it can be accepted.
The publication or dissemination of this notice in countries other than Italy may be subject to restrictions under
the applicable law and, therefore, any person subject to the laws of any country other than Italy is required to
independently acquire information about any restrictions under applicable laws and regulations and ensure
that he, she or it complies with them. Any failure to comply with such restrictions may constitute a violation of
the relevant country’s applicable law. To the maximum extent permitted under the applicable law, the persons
involved in the Offer shall be deemed to be exempted from any liability or adverse effect that might arise from
the breach of such restrictions by the relevant persons. This notice has been prepared in accordance with Italian

law and the information disclosed herein may be different from that which would have been disclosed if the
notice had been prepared under the law of countries other than Italy.
No copy of this notice or of any other documents relating to the Offer shall be, nor may be, sent by post or
otherwise forwarded or distributed in any or from any country in which the provisions of local laws and
regulations might give rise to civil, criminal or regulatory risks to the extent that information concerning the
Offer is transmitted or made available to shareholders of La Doria S.p.A. in such country or other countries
where such conduct would constitute a violation of the laws of such country and any person receiving such
documents (including as custodian, trustee or trustee) is required not to post or otherwise transmit or distribute
them to or from any such country.

