COMUNICATO STAMPA 22 MAGGIO 2018 IN NOME E PER CONTO DI ORIZZONTI HOLDING S.P.A.
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 FULLSIX SPA.
Riapertura dei termini del procedimento
Si fa riferimento:
- al precedente Comunicato Stampa emesso in data 7 maggio 2018 e disponibile sul sito della FullSix S.p.A.,
www.fullsix.it, con il quale era stato, tra l’altro, reso noto che, in data 4 maggio 2018, la Consob ha richiesto, ai
sensi dell’art. 102, comma 4, del D.Lgs. 58/98, di fornire informazioni integrative e conseguentemente di apportare
modifiche e integrazioni al Documento d’Offerta, disponendo la sospensione dei termini dell’istruttoria per
l’approvazione, fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15
giorni a far data dal 4 maggio 2018;
-al precedente Comunicato Stampa emesso in data 21 maggio 2018 e disponibile sul sito della FullSix S.p.A.,
www.fullsix.it, con il quale era stato, tra l’altro, reso noto che nell’ambito del procedimento volto all’approvazione
da parte di Consob del Documento d’Offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria promossa, ai
sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 58/98, l’Offerente Orizzonti Holding SpA (OH SpA), in
data 18 maggio 2018, l’Offerente Orizzonti Holding SpA ha ritirato l’istanza di equivalenza ai sensi dell’articolo
34-ter lettera j, del Regolamento Consob n. 11971/ 1999 come integrato e modificato, e, contestualmente, 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, precisando 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.
Si rende noto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, che in data 21
maggio 2018 la Consob ha comunicato all’Offerente la riapertura dei termini istruttori relativi al procedimento per
l’approvazione del Documento di Offerta relativo FullSix S.p.A.. I suddetti termini scadranno il 1° giugno p.v.
22 maggio 2018

