
COMUNICATO STAMPA 18 APRILE 2018 

Offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria sulle azioni di Softec S.p.A., quotata all’AIM 

Italia/Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi degli articoli 106, comma 1 e 3, e 109 del D.Lgs. 58/98 e 

dell’articolo 45 del Regolamento Emittenti CONSOB, in forza del richiamo volontario della disciplina delle 

predette disposizioni 

 

Il presente comunicato fa seguito al “Comunicato Stampa del 9 aprile 2018”, con il quale Orizzonti Holding 

S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno comunicato al pubblico la ricorrenza dei presupposti per promuovere, 

oltre a un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto e scambio sulle azioni di FullSix S.p.A., quotate sul 

mercato regolamentato MTA, anche un’offerta pubblica di acquisto e scambio, secondo le condizioni e i 

termini precisati nel suddetto comunicato, sulle azioni emesse da Softec S.p.A., ammesse a negoziazione sul 

mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Orizzonti Holding S.p.A. (di seguito OH S.p.A.) è il 

soggetto che è previsto dia corso ad entrambe le offerte al pubblico.  

In data odierna, in relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto le azioni emesse 

da FullSix S.p.A., OH S.p.A. ha provveduto a depositare presso la CONSOB, ai sensi di legge, il documento 

d’offerta che verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB, ai sensi dell’articolo 102, 

comma 4 del D.Lgs. 58/98.   

Quanto sopra premesso e tenuto conto dei riflessi delle informazioni contenute nel suddetto documento 

d’offerta relativo alle azioni emesse da FullSix S.p.A., tra cui, in particolare, quelle riguardanti MyAv S.p.A., 

quale emittente delle azioni offerte in scambio, sui contenuti del documento d’offerta Softec S.p.A., da 

pubblicarsi nel rispetto della disciplina applicabile all’OPA endosocietaria “a cascata”, da promuoversi in 

ottemperanza alle previsioni dell’articolo 12 dello statuto sociale di Softec S.p.A. nonché ai sensi delle 

previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rende noto che OH 

S.p.A., in qualità di Offerente, provvederà a trasmettere a Borsa Italiana S.p.A. e contestualmente a 

pubblicare il documento d’offerta avente ad oggetto le azioni emesse da Softec S.p.A., in concomitanza con 

l’approvazione da parte della CONSOB del documento d’offerta relativo a FullSix S.p.A. e quindi con la sua 

pubblicazione, in modo da poter recepire le modifiche e/o le integrazioni che dovessero essere richieste 

dalla CONSOB nel corso dell’istruttoria nonché in modo da adottare la procedura più corretta sotto il profilo 

informativo ritenuta applicabile in base alle previsione di legge e regolamentari. 

OH S.p.A. provvederà a rendere noto, con apposito comunicato stampa, l’avvenuta pubblicazione del 

documento d’offerta relativo alle azioni emesse da Softec S.p.A. 

 


