PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO D’OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA
PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BOERO
BARTOLOMEO S.P.A. SU N. 54.540 AZIONI PROPRIE E FINALIZZATA AL
DELISTING DEL TITOLO
Genova, 13 aprile 2018 - Facendo seguito al comunicato diffuso in data 28 marzo 2018, Boero
Bartolomeo S.p.A. (“BB” o la “Società”) rende noto che il documento d’offerta relativo all’offerta
pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da BB su n. 54.540 azioni proprie disciplinata 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 (l’ “Offerta”), contenente la descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta,
nonché, tra l’altro, delle relative modalità di adesione (il “Documento d’Offerta”), è stato
pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:
• la sede legale di Boero Bartolomeo S.p.A., in Genova, via Giuseppe Macaggi n. 19;
• la sede legale di Equita SIM S.p.A (intermediario incaricato del coordinamento della raccolta
delle adesioni), in Milano, via Turati n. 9;
• il sito internet della Società (www.boerobartolomeo.it), sezione “Info per gli Azionisti”/
“Offerta di acquisto di Azioni Proprie”;
• il sito internet del sistema di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate
“1INFO” (www.1info.it).
Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8.30 di lunedì 16 aprile 2018 e terminerà alle ore
17.30 del 18 maggio 2018.	
  
Il corrispettivo dell’Offerta, pari ad Euro 20,50 per ciascuna azione apportata, sarà pagato interamente
in contanti agli aderenti all’Offerta il 25 maggio 2018.
Si ricorda che a seguito dell’Offerta, il giorno 26 maggio 2018, le azioni BB saranno revocate dalla
quotazione.
Per ogni informazione di dettaglio sull’Offerta, nonché sulle modalità di adesione alla stessa, si fa
rinvio al Documento di Offerta.
Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet www.boerobartolomeo.it.
Boero Bartolomeo S.p.A.

