COMUNICATO STAMPA 21 MAGGIO 2018 IN NOME E PER CONTO DI ORIZZONTI HOLDING SPA
ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA ORIZZONTI HOLDING SPA SU AZIONI ORDINARIE DI SOFTEC SPA.
Presentazione di una bozza di prospetto informativo avente ad oggetto le azioni di MyAv
SpA offerte in scambio nell’ambito dell’offerta pubblica obbligatoria con relativa richiesta a
Consob di autorizzazione alla pubblicazione.
Si fa riferimento al precedente Comunicato Stampa emesso in data 18 aprile 2018 e disponibile sul sito
della Softec SpA, con il quale è stato reso noto che Orizzonti Holding SpA (OH SpA), in qualità di Offerente,
avrebbe provveduto a trasmettere a Borsa Italiana SpA e contestualmente a pubblicare il documento
d’offerta avente ad oggetto le azioni emesse da Softec SpA, in concomitanza con l’approvazione da parte
della Consob del documento d’offerta relativo a FullSix SpA 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.
Al riguardo si rende noto che, in data 18 maggio 2018, l’Offerente Orizzonti Holding SpA ha trasmesso una
bozza di prospetto informativo, redatto nella forma di unico documento, relativo all’Offerta di Vendita di
azioni ordinarie di MyAv SpA da parte di Orizzonti Holding SpA finalizzata allo scambio con azioni Fullsix SpA
e Softec SpA nell’ambito delle rispettive Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, ed ha formulato istanza
di autorizzazione alla pubblicazione ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 4 del Regolamento
Consob n. 11971/1999 come integrato e modificato.
Si precisa che l’Offerente si è determinata a richiedere a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione di un
Prospetto Informativo relativo a MyAv SpA, al fine di incorporarlo mediante riferimento nel Documento
d’Offerta relativo a FullSix SpA ed allegarlo al documento d’offerta relativo a Softec SpA.
Pertanto, l’Offerente provvederà a trasmettere a Borsa Italiana SpA e, contestualmente, a pubblicare il
documento d’offerta avente ad oggetto le azioni emesse da Softec SpA, in concomitanza con
l’approvazione da parte della CONSOB del prospetto informativo relativo alle azioni MyAv SpA.
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