COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione del documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
su azioni ordinarie di Caltagirone Editore S.p.A. promossa da Chiara Finanziaria S.r.l.

Roma,14 luglio 2017– Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”),
promossa ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) da Chiara Finanziaria S.r.l.
(l’“Offerente”), su azioni ordinarie Caltagirone Editore S.p.A. (“Caltagirone Editore”), si comunica che, in
data odierna, il documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20066 del 12 luglio 2017 (il
“Documento di Offerta”) è stato pubblicato sul sito internet del Global information Agent (www.sodalitransactions.com) nonché sul sito internet dell’Offerente (www.chiarafinanziaria.it).
Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento
CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), avrà inizio il giorno 24 luglio 2017 e
terminerà, salvo proroghe, il giorno 8 settembre 2017 (estremi inclusi). Il corrispettivo delle azioni portate in
adesione sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del
periodo di adesione, ovverosia il giorno 15 settembre 2017 (salvo proroghe) (“Data di Pagamento”), a
fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni.
Qualora ricorrano i presupposti 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 successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 18, 19, 20, 21 e 22 settembre
2017 (la “Riapertura dei Termini”). Il corrispettivo delle azioni portate in adesione durante la Riapertura
dei Termini sarà pagato, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni, il quinto giorno di
borsa aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini ovverosia il giorno 29 settembre 2017.
Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale
dell’Offerente (Roma, Via Barberini n. 28) (ii) presso la sede dell’intermediario incaricato del
coordinamento Spafid S.p.A. (Milano, Via Filodrammatici 10); (iii) presso gli intermediari incaricati della
raccolta delle adesioni; nonché (iv) sul sito internet del Global information Agent (www.sodalitransactions.com) nonché sul sito internet dell’Offerente (www.chiarafinanziaria.it).

