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Comunicato stampa
COMUNICATO SUI RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
TOTALITARIA SU AZIONI PROPRIE DI BOERO BARTOLOMEO S.P.A.
Genova, 18 maggio 2018
Boero Bartolomeo S.p.A. (“BB”) comunica che in data odierna è terminato il Periodo di Adesione
all’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da BB (anche per conto degli altri soggetti
aderenti al Patto Parasociale Attuale) ai sensi del codice civile e non sottoposta al Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) e al
Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come
successivamente modificato e integrato), avente ad oggetto massime n. 54.540 azioni ordinarie
(le “Azioni Residue”), pari all’1,26% del capitale sociale di BB medesima (l’“Offerta”).
Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il
significato loro attribuito nel documento di offerta pubblicato in data 13 aprile 2018 sul sito
internet di BB (www.boerobartolomeo.it) e del sistema di stoccaggio centralizzato delle
informazioni regolamentate “1INFO” (www.1info.it) e depositato presso la sede legale di BB e di
EQUITA SIM S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
all’Offerta.
Sulla base dei risultati provvisori comunicati da EQUITA SIM S.p.A., Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all’Offerta, risultano portate in adesione all’Offerta,
durante il Periodo di Adesione, n. 50.761 Azioni Residue, pari a circa il 93,07114% delle Azioni
Residue oggetto dell’Offerta ed all’1,16951% del capitale sociale di BB, per un controvalore
complessivo di Euro 1.040.600,50.
Si segnala che BB non ha acquistato sul mercato azioni proprie nel periodo intercorrente tra la
data del Documento di Offerta e la data odierna.
Il corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni Residue portate in adesione all’Offerta, pari ad Euro
20,50 per ciascuna Azione Residua, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 25 maggio 2018 (la
“Data di Pagamento”), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni
Residue a favore di BB.
I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito Comunicato sui Risultati Definitivi
dell’Offerta che sarà diffuso da BB in data 22 maggio 2018.
Come dichiarato da BB nel Documento d’Offerta, l’Offerta, promossa da BB anche per conto degli
altri soggetti aderenti al Patto Parasociale Attuale, a cui è conferito il 98,743% del capitale sociale
di BB, era finalizzata alla revoca delle Azioni BB dalla quotazione.
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Si ricorda che Borsa Italiana, con provvedimento n. 8444 del 4 aprile 2018 emesso a seguito del
comunicato diffuso da BB in data 28 marzo 2018 con cui è stata data notizia al mercato della
decisione di promuovere l’Offerta, ha comunicato la revoca dalla quotazione delle Azioni, con
efficacia subordinata all’esecuzione dell’Offerta.
La data a decorrere dalla quale le Azioni saranno revocate dalla quotazione sarà resa nota con
successivo Avviso di Borsa Italiana, previa comunicazione da parte di BB dell’avvenuta esecuzione
dell’Offerta, e coinciderà con il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, ossia
con il 28 maggio 2018.
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