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COMUNICATO STAMPA 

 

Comunicazione ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato da CONSOB con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il 
“Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto e scambio 
volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (l’”Emittente”) 
promossa da Vittoria Capital S.p.A. (l’”Offerente”).  

Proroga del Periodo di Adesione all’Offerta fino al 31 agosto 2018 

 

23 agosto 2018 - L’Offerente comunica, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, di 

aver deciso di estendere la durata dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l’“Offerta”), ai 
sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie di Vittoria Assicurazioni 

S.p.A. (le “Azioni”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. (“Borsa Italiana”).  

In relazione a quanto precede, l’Offerente rende noto di aver concordato con Borsa Italiana la proroga 
del Periodo di Adesione per ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta e, pertanto, che: 

i. la durata del Periodo di Adesione all’Offerta è prorogata sino al 31 agosto 2018 (incluso) e 
pertanto per ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta. Tale termine era inizialmente stabilito per il 24 
agosto 2018; e 

ii. la Data di Pagamento, originariamente prevista per il 31 agosto 2018, è stata ora fissata per il 
quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all’ultimo giorno del Periodo di Adesione, come 
prorogato, e quindi per il 7 settembre 2018. 

Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali eventi concernenti l’Offerta, come modificato per 
effetto delle suddette modifiche. 

Data Avvenimento Modalità di 
comunicazione al 
mercato 

31 agosto 2018 Termine del Periodo di Adesione (come 
prorogato) 

- 

Entro la sera 
dell’ultimo 
giorno del 
Periodo di 
Adesione, 
ovvero entro le 
7:59 del primo 
Giorno di Borsa 
Aperta 
successivo al 
termine del 
Periodo di 
Adesione 

Comunicazione dei risultati provvisori dell’Offerta 
e comunicazione dell’avveramento/mancato 
avveramento ovvero della rinuncia della 
Condizione sulla Soglia. 

Comunicato ai sensi 
dell’articolo 36 del 
Regolamento Emittenti. 

Entro le ore 7:59 
del secondo 
Giorno di Borsa 
Aperta 
successivo al 
termine del 
Periodo di 
Adesione 

Comunicazione dell’avveramento/mancato 
avveramento alla condizione relativa all’Evento 
MAC. 

Comunicato ai sensi 
dell’articolo 36 del 
Regolamento Emittenti. 
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Data Avvenimento Modalità di 
comunicazione al 
mercato 

Entro il primo 
Giorno di Borsa 
Aperta 
successivo al 
primo 
comunicato sul 
mancato 
perfezionamento 
dell’Offerta. 

Eventuale restituzione della disponibilità delle 
Azioni portate in adesione all’Offerta. 

 

Entro la Data di 
Pagamento dei 
Corrispettivi 
relativi alle 
Azioni portate in 
adesione 
all’Offerta 
durante il 
Periodo di 
Adesione, salvo 
proroghe  

Comunicazione (i) dei risultati definitivi 
dell’Offerta; (ii) dell’eventuale sussistenza dei 
presupposti per l’Obbligo di Acquisto ai sensi 
dell’articolo 108, comma 2, del TUF ovvero per 
l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, 
comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, con 
indicazione delle modalità e dei termini con cui 
l’Offerente adempirà, a seconda dei casi, 
all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, 
comma 1, del TUF e/o all’esercizio del Diritto di 
Acquisto e della tempistica della revoca delle 
Azioni dalla quotazione sul MTA ovvero le 
modalità di pubblicazione dell’ulteriore 
comunicato in cui saranno fornite tali indicazioni; 
e (iii) conferma dell’avveramento/mancato 
avveramento ovvero della rinuncia alla 
Condizione sulla Soglia. 

Comunicato ai sensi 
dell’articolo 41, comma 6 
del Regolamento Emittenti. 

Il quinto Giorno 
di Borsa Aperta 
successivo 
all’ultimo giorno 
del Periodo di 
Adesione 

Pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativo 
alle Azioni portate in adesione all’Offerta nel 
corso del Periodo di Adesione. 

 

A decorrere 
dall’avveramento 
dei presupposti 
di legge  

In caso di sussistenza dei presupposti per 
l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, 
comma 2, del TUF, pubblicazione di un 
comunicato contenente le informazioni 
necessarie per l’adempimento dell’Obbligo di 
Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del 
TUF, nonché la relativa indicazione sulla 
tempistica della revoca delle Azioni dalla 
quotazione sul MTA. 

Comunicato ai sensi 
dell’articolo 50-quinquies 
del Regolamento Emittenti. 

A decorrere 
dall’avveramento 
dei presupposti 
di legge 

In caso di sussistenza dei presupposti per 
l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, 
comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, 
pubblicazione di un comunicato contenente le 
informazioni necessarie per l’adempimento degli 
obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, 
contestualmente, dell’Obbligo di Acquisto ai sensi 
dell’articolo 108, comma 1, del TUF, nonché la 
relativa indicazione sulla tempistica della revoca 
delle Azioni dalla quotazione sul MTA. 

Comunicato ai sensi 
dell’articolo 50-quinquies 
del Regolamento Emittenti. 

Restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell’Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi 
incluse le Condizioni dell’Offerta di cui all’Avvertenza A.1.1 del Documento di Offerta. 
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I termini con iniziale maiuscola qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi 
attribuito nel Documento di Offerta. 

*** 

I comunicati e i documenti relativi all’Offerta sono messi a disposizione sul sito internet 
www.vittoriaassicurazioni.com, nonché sul sito internet dell’Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it) e sul sito internet del Global 
Information Agent (www.georgeson.com/it). 

*** 

Comunicato emesso da Vittoria Capital S.p.A. e diffuso da Vittoria Assicurazioni S.p.A. su richiesta della 

medesima Vittoria Capital S.p.A. 

 


