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PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO D’OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA 

PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA DOUBLE 2 S.p.A. su n. 

42.183.776 AZIONI ORDINARIE DI ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL 

SERVICES S.p.A.  

 

Milano, 23 giugno 2017 - Facendo seguito ai comunicati stampa 

diffusi in data 22 maggio, 14 giugno e 21 giugno 2017, Double 2 

S.p.A. (l’“Offerente”) rende noto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), che il 

documento di offerta, approvato da Consob con delibera n. 20038 

del 21 giugno 2017 (il “Documento di Offerta”), relativo 

all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”), 

promossa dall’Offerente ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), su n. 

42.183.776 azioni ordinarie di ITAL TBS Telematic & Biomedical 

Services S.p.A. (l’“Emittente”), contenente la descrizione dei 

termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, 

delle relative modalità di adesione, è stato pubblicato in data 

odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione 

presso: 

• la sede dell’Offerente in Milano, Via San Paolo, n. 10; 

• la sede di Unicredit Bank AG, Succursale di Milano 

(intermediario incaricato del coordinamento della raccolta 

delle adesioni), in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 4; 

• le sedi degli intermediari incaricati della raccolta delle 

adesioni; 

• il sito internet di Morrow Sodali (global information 

agent), www.sodali-transactions.com.  

 

Si rende inoltre noto che al Documento di Offerta è allegato il 

comunicato dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, TUF e 

39 del Regolamento Emittenti. 

 

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Consob, avrà 

inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 26 giugno 2017 e 
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terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 14 luglio 2017 

(estremi inclusi, salvo proroghe). 

 

Il corrispettivo dell’Offerta, pari ad Euro 2,20 per ciascuna 

azione apportata, sarà pagato interamente in contanti agli 

aderenti all’Offerta il 19 luglio 2017.  

 

Si precisa infine che l’Offerente intende riaprire i termini 

dell’Offerta per 5 giorni di mercato aperto - e precisamente per 

le sedute del 20, 21, 24, 25 e 26 luglio 2017 - qualora 

l’Offerente medesimo, in occasione della pubblicazione del 

comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta, comunichi di 

aver raggiunto una partecipazione superiore al 90% del capitale 

sociale dell’Emittente. 

 

Per ogni informazione di dettaglio sull’Offerta, sui mercati sui 

quali essa è promossa, 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.sodali-transactions.com. 

 

Double 2 S.p.A. 


