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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Avveramento della condizione relativa all’Evento MAC dell’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”).  

 

3 settembre 2018 - Con riferimento alla condizione indicata nel Paragrafo A.1.1(b) del Documento di 

Offerta (“Evento MAC”), l’Offerente comunica che non si sono verificati (i) eventi a livello nazionale o 
internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti 
sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta e/o sull’Emittente, ovvero (ii) fatti o situazioni relativi 
all’Emittente non già resi noti al mercato alla data del Comunicato 102, tali da alterare in modo 
sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell’Emittente. 

Pertanto la condizione relativa all’Evento MAC si è verificata. 

Si rammenta che, nel comunicato sui risultati provvisori diffuso in data 31 agosto 2018, l’Offerente ha 
reso noto che la Condizione sulla Soglia si è avverata. 

Conseguentemente, l’Offerta diviene pienamente efficace e, pertanto l’Offerente: 

a) acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione; 
b) darà corso alla Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 

111 del TUF e di adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF in 
relazione alle rimanenti n. 1.600.250 Azioni Vittoria Assicurazioni, pari al 2,38% del capitale sociale 
dell’Emittente. 

 

*** 

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. 

 


