
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA FGC 

FINANZIARIA S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE DI VIANINI LAVORI S.P.A. 

RINUNCIA ALLA CONDIZIONI DELL’OFFERTA ED EFFICACIA DELLA STESSA

Roma, 5 luglio 2015 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da 

FGC Finanziaria S.r.l. ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo del 24 

febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e delle applicabili disposizioni contenute 

nel relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, 

come successivamente modificato ed integrato, avente ad oggetto massime n. 11.393.881 azioni ordinarie di 

Vianini Lavori S.p.A. 

I termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta 

approvato da Consob con delibera n. 19157 del 29 maggio 2015 e pubblicato in data 1 giugno 2015.

In conformità a quanto previsto dal Paragrafo A.1 (a) del Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è, 

inter alia, condizionata al verificarsi della circostanza che le Adesioni abbiano ad oggetto un numero 

complessivo di Azioni tale da consentire all’Offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva –

tenuto conto della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta dall’Offerente e dai Soggetti in 

Concerto, anche per effetto degli acquisti effettuati sino al termine del Periodo di Adesione – pari ad almeno 

il 90% della totalità delle Azioni emesse dall’Emittente (la Condizione sulla Soglia).

Inoltre, ai sensi del Paragrafo A.1 (b) e A.1 (c) del Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è

condizionata al mancato verificarsi dell’Evento MAC e dell’Evento Ostativo entro il primo Giorno di Borsa 

Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione.

Sulla base dei risultati provvisori disponibili comunicati in data 3 luglio 2015, la Condizione sulla Soglia non 

si è avverata in quanto all’esito del Periodo di Adesione l’Offerente detiene una partecipazione complessiva 

– tenuto conto della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta dall’Offerente e dai Soggetti in 

Concerto – pari all’88,486% della totalità delle Azioni emesse dall’Emittente.    

Al riguardo, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, si comunica che

l’Offerente rinuncia alla Condizione sulla Soglia, nonché alle Condizioni dell’Offerta relative all’Evento 

MAC e all’Evento Ostativo. 

In considerazione della intervenuta rinuncia alle Condizioni dell’Offerta la stessa è, pertanto, divenuta 

efficace.

Il Corrispettivo dovuto dall’Offerente per ogni Azione portata in Adesione durante il Periodo di Adesione è 

pari ad Euro 6,80 e sarà corrisposto agli Aderenti all’Offerta venerdì 10 luglio 2015 a fronte del contestuale 

trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni portate in Adesione all'Offerta

durante il Periodo di Adesione. Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro il 9 luglio 

2015 saranno resi noti, inter alia, i risultati definitivi dell'Offerta.

In conformità a quanto indicato nei Paragrafi A.4 e F.1 del Documento di Offerta, ai sensi dell’articolo 40-

bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per un 

ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla 

Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 13, 14, 15, 16 e 17 luglio 2015. 

Con apposito comunicato che sarà diffuso dall'Offerente entro il 23 luglio 2015, saranno resi noti, inter alia,

i risultati complessivi dell’Offerta e della Riapertura dei Termini.

Il Corrispettivo per le azioni portate in Adesione durante la Riapertura dei Termini sarà corrisposto venerdì

24 luglio 2015 a fronte del contestuale trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle 

Azioni portate in Adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini.


