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AVVISO AGLI AZIONISTI
(pubblicato ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)
Caltagirone Editore S.p.A. (“Caltagirone Editore” o la “Società”) comunica che in data odierna è stata depositata
presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, la
seguente
OFFERTA IN OPZIONE di n. 16.049.551 azioni di Caltagirone Editore S.p.A.
ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile

Premesso che:
(a)

(b)

(c)

(g)

Azioni vengono offerte in opzione a tutti gli azionisti

degli azionisti di Caltagirone Editore ha approvato la

della Società diversi dai soci recedenti, i quali

modifica dell’art. 2 dello statuto (Oggetto Sociale);

potranno

in data 25 maggio 2018 (la “Data di Iscrizione”), la

proporzionalmente alle azioni possedute in rapporto

delibera assembleare di Caltagirone Editore sopra

al

richiamata (la “Delibera”) è stata iscritta presso il

(l’“Offerta in Opzione”), nonché, ove ne facciano

Registro delle Imprese di Roma;

contestuale

gli azionisti di Caltagirone Editore che non hanno

nell’acquisto delle azioni oggetto di recesso che siano

concorso all’approvazione della Delibera erano

rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (il

per gli effetti dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del

esercitare

capitale

sociale

il

diritto

complessivo

richiesta,

il

diritto

di

opzione

della
di

Società

prelazione

“Diritto di Prelazione”);

legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi e

(d)

ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile, le

2018, l’assemblea straordinaria

in data 23 aprile

(h)

qualora

all’esito

dell’Offerta

in

Opzione

e

codice civile (il “Diritto di Recesso”), tenuto conto

dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione

della modifica sostanziale dell’oggetto sociale di

residuino azioni oggetto di recesso che non siano

Caltagirone Editore;

state acquistate dagli altri soci di Caltagirone Editore,

il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro

troveranno

quindici giorni dalla Data di Iscrizione e, pertanto,

liquidazione previste dall’art. 2437-quater, commi 4

sino al 9 giugno 2018 (il “Termine di Esercizio”),

e 5, del codice civile.

applicazione

le

ulteriori

forme

di

secondo quanto indicato nel comunicato stampa
pubblicato

sul

sito

internet

della

Società

Tutto ciò premesso,

www.caltagironeeditore.com in data 25 maggio 2018,

Caltagirone Editore S.p.A.

nonché nell’avviso pubblicato da Caltagirone Editore

OFFRE IN OPZIONE

sul quotidiano “Il Messaggero” in data 26 maggio
(e)

(f)

2018;

le Azioni agli azionisti della Società, ai sensi dell’articolo

il valore di liquidazione delle azioni Caltagirone

2437-quater, comma 1, del codice civile, in proporzione al

Editore per le quali poteva essere esercitato il Diritto

numero di azioni di Caltagirone Editore dagli stessi possedute

di Recesso è stato determinato, ai sensi dell’art. 2437-

e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso –

ter, comma 3, del codice civile, in Euro 1,343 per

essendo quindi attribuito a ciascuna di tali azioni un diritto di

ciascuna azione (il “Valore di Liquidazione”);

opzione (i “Diritti di Opzione”) – nel seguente rapporto: n. 1

il Diritto di Recesso risulta essere stato validamente

Azione ogni n. 6,654 Diritti di Opzione.

esercitato con riguardo a complessive n. 16.049.551

Il predetto rapporto potrà subire modificazioni nel caso in

azioni di Caltagirone Editore (le “Azioni”), pari ad un

cui, in data successiva alla pubblicazione dell’Offerta in

controvalore complessivo di liquidazione di Euro

Opzione, a Caltagirone Editore dovessero pervenire eventuali

21.554.546,99;

valide dichiarazioni di recesso inviate entro il Termine di
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Esercizio. Di ciò verrà data tempestiva informativa al

riparto di tali Azioni Residue tra tutti i richiedenti in

pubblico.

proporzione al numero delle azioni acquistate in forza
dell’esercizio dei Diritti di Opzione; qualora dovessero

Diritti di Opzione

residuare Azioni dopo l’assegnazione sulla base del quoziente

I Diritti di Opzione non sono negoziabili sul Mercato

pieno, le Azioni Residue verranno assegnate col criterio del

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana

maggior resto.

S.p.A. né su altri mercati regolamentati e, pertanto, potranno
essere esercitati solo per un numero intero di Azioni, con

Risultati dell’Offerta in Opzione

arrotondamento per difetto all’unità.

Caltagirone Editore provvederà a comunicare i risultati

Le Azioni oggetto di recesso di cui all’Offerta in Opzione e

dell’Offerta in Opzione, tenendo conto dell’eventuale

Prelazione, in base al diritto italiano, e i diritti di opzione,

esercizio del Diritto di Prelazione, con le modalità previste

non saranno offerti in quei paesi in cui tale offerta non sia

dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che il

consentita in assenza di una specifica autorizzazione in

relativo avviso sarà pubblicato sul quotidiano Il Messaggero

conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla

oltre che sul sito internet della www.caltagironeeditore.com,

stessa.

nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato
“eMarket STORAGE”.

Prezzo di Offerta
Il prezzo di offerta è pari al Valore di Liquidazione, ossia ad

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle

Euro 1,343 per ogni Azione (il “Prezzo di Offerta”).

Azioni
La Società comunicherà i termini e le modalità di pagamento

Periodo di adesione

e di trasferimento delle Azioni con le modalità previste dalla

Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione (il “Periodo di

normativa vigente, precisandosi al riguardo che il relativo

Adesione”), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati

avviso sarà pubblicato sul quotidiano Il Messaggero oltre che

potranno esercitare, a pena di decadenza, i Diritti di Opzione

sul sito internet della www.caltagironeditore.com, nonché

nonché, alle condizioni di seguito precisate, il Diritto di

presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket

Prelazione, decorre dal 25 giugno 2018 al 24 luglio 2018,

STORAGE”.

estremi inclusi.

assegnazione agli aderenti all’Offerta in Opzione sarà

La relativa

comunicazione di

avvenuta

effettuata dagli intermediari depositari che partecipano
Modalità di adesione

direttamente o indirettamente al sistema di gestione

L’adesione all’Offerta in Opzione e l’eventuale esercizio del

accentrata Monte Titoli S.p.A., nei termini e secondo la

Diritto di Prelazione dovranno avvenire, tramite gli

procedura dagli stessi applicata.

intermediari depositari che partecipano direttamente o
indirettamente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli

Avviso pubblicato in data 21 giugno 2018 sul quotidiano “Il

S.p.A., mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo

Messaggero”.

predisposto in

coerenza con il

fac-simile messo

a

disposizione dalla Società (il “Modulo di Adesione”), previo
accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della

Roma, 20 giugno 2018
CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.

legittimazione dell’aderente all’acquisto delle Azioni.
Diritto di prelazione
Gli azionisti legittimati che eserciteranno i Diritti di Opzione
avranno altresì il Diritto di Prelazione nell’acquisto delle
Azioni che residuassero non optate al termine del Periodo di
Adesione (le “Azioni Residue”), purché ne facciano

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
www.caltagironeeditore.com

contestuale richiesta nel Modulo di Adesione. A tal fine,
nell’apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere
indicato l’ammontare massimo delle Azioni Residue per le
quali viene esercitato il Diritto di Prelazione. Qualora il
numero delle Azioni Residue all’esito dell’Offerta in Opzione
sia inferiore alle richieste di prelazione, si procederà al
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MODULO DI ADESIONE
ALL’OFFERTA IN OPZIONE di N. 16.049.551 AZIONI di Caltagirone Editore S.p.A.
ex art. 2437-quater del codice civile

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… nato/a a
…………..……………… (………..), il ……………………………………………………….... residente a …………..
(………..), via ………………………………… n. ……… CAP …………………... codice fiscale/P.IVA
…………………………………………………

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):
nome e cognome .…………………………………………………………………………………………….. nato/a a
…………..……………… (………..), il ………………………………………………….... residente a …………..
(………..), via ……………………………… n. ……… CAP …………………... codice fiscale/P.IVA
……………………………………………………………………………….…….
in qualità di azionista della Caltagirone Editore S.p.A., società con sede legale in via Barberini 28, 00187 Roma ed
iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 05897851001 (“Caltagirone Editore”)

DICHIARA
di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie di Caltagirone Editore per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso (le “Azioni”), depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data
20/06/2018 ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, e pubblicata in data 21/06/2018 sul
quotidiano “Il Messaggero”, nel meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket-Storage”, nonché sul sito
internet della Società www.caltagironeeditore.com (l’“Offerta in Opzione”) e di accettarne integralmente le
condizioni, i termini e le modalità;

-

di non aver esercitato – relativamente alle azioni Caltagirone Editore alle quali spettano i diritti di opzione di cui
al punto successivo – il diritto di recesso, a norma dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito
della delibera dell’Assemblea Straordinaria di Caltagirone Editore approvata in data 23 aprile 2018, che ha
modificato l’art. 2 (Oggetto Sociale) dello statuto;

-

-

di detenere n. ..................... diritti di opzione (ISIN IT0005336240) (le “Opzioni”) relativi ad azioni di
Caltagirone Editore (ISIN IT0001472171) sul conto titoli n. ................................... presso l’intermediario che
riceve il presente modulo (l’“Intermediario”)
ESERCITA

n. ................................... (A) Opzioni e, per effetto dell’esercizio delle predette Opzioni,

ACQUISTA
n. ................................... (B = A/6,654, con arrotondamento all’unità inferiore) Azioni, oggetto dell’Offerta in
Opzione, a un prezzo di Euro 1,343 per Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro ………………………
(…………………………………………….//....) (C = B x 1,343);

Copia CALTAGIRONE EDITORE
da inviare da parte degli Intermediari, entro il 25/07/2018 a Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49 - 00186
ROMA alla c.a. Back Office, anticipandola via email al seguente indirizzo: back.office@finnat.it (oggetto dell’e-mail:
“Caltagirone Editore S.p.A. – moduli adesione da parte dell’intermediario (denominazione dell’intermediario)

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE
in conformità all’articolo 2437-quater, comma 3, del codice civile,
massime n. ................................... (D) Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in
Opzione,
per
un
controvalore
massimo
complessivo
pari
a
Euro………………………..
(……………………...…………………//....) (E = D x 1,343), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di
Azioni residue sia inferiore al numero di Azioni complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino
tale diritto si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell’Offerta in Opzione;
SI IMPEGNA A VERSARE
Il controvalore complessivo pari a Euro …………………….. (…………………….……………./.………) (C+ E) a
fronte dell’acquisto delle Azioni optate e di quelle richieste in prelazione o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a
riparto sulle Azioni richieste in prelazione, mediante prelievo dal conto bancario n. ……………………… presso
………………………. IBAN ………………………………………………;
CONFERISCE
all’Intermediario mandato irrevocabile a versare a Caltagirone Editore il controvalore complessivo, o il minor
controvalore nel caso in cui si proceda a riparto, come sopra determinato, per l’acquisto delle Azioni, fermo restando
che il pagamento del suddetto controvalore a favore della Società e il trasferimento delle Azioni avverranno concluso
l’iter per la relativa liquidazione;
RICHIEDE
che le Azioni acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. ……………………… presso ……………………….
CAB ………………….. ABI ……………….………… tramite l’intermediario che riceve il presente modulo;
DICHIARA
−
−

di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile;
di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà
l’annullamento dello stesso e l’inefficacia della relativa adesione;
CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, Caltagirone Editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti all’atto di sottoscrizione
del presente Modulo di Adesione saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità relative all’Offerta. La base
giuridica di tale trattamento è l’esecuzione di un obbligo contrattuale di cui l’interessato è parte e, in taluni casi, l’adempimento a obblighi previsti dalla legge. Il
conferimento dei dati è necessario e, in sua assenza, non sarà possibile presentare il Modulo di Adesione. Per adempiere agli obblighi i dati potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti, i quali agiranno in qualità di autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione: (i) Intermediari Incaricati,
(ii) Intermediari Depositari e (iii) Computershare S.p.A. Inoltre, i dati potranno essere conosciuti da società da questi individuate, che svolgono attività necessarie
all’operazione e che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. Per ulteriori informazioni in merito ai soggetti indicati o alle ulteriori società da questi individuate,
si prega di consultare le rispettive informative privacy. Inoltre, al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge, i dati personali potranno essere comunicati alle autorità
di vigilanza e controllo. I dati dell’interessato saranno conservati su server italiani per il periodo di dieci anni dalla compilazione del modulo di adesione. Al termine di tale
periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi. L’interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se
inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in
modo automatizzato per l’esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o
questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l’interessato può inviare una raccomandata alla Caltagirone Editore S.p.A. in via Barberini, 28 Roma, Italia.

(Luogo e Data)
(Firma dell’aderente all’offerta o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell’Intermediario)

Copia CALTAGIRONE EDITORE
da inviare da parte degli Intermediari, entro il 25/07/2018 a Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49 - 00186
ROMA alla c.a. Back Office, anticipandola via email al seguente indirizzo: back.office@finnat.it (oggetto dell’e-mail:
“Caltagirone Editore S.p.A. – moduli adesione da parte dell’intermediario (denominazione dell’intermediario)

MODULO DI ADESIONE
ALL’OFFERTA IN OPZIONE di N. 16.049.551 AZIONI di Caltagirone Editore S.p.A.
ex art. 2437-quater del codice civile

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… nato/a a
…………..……………… (………..), il ……………………………………………………….... residente a …………..
(………..), via ………………………………… n. ……… CAP …………………... codice fiscale/P.IVA
…………………………………………………

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):
nome e cognome .…………………………………………………………………………………………….. nato/a a
…………..……………… (………..), il ………………………………………………….... residente a …………..
(………..), via ……………………………… n. ……… CAP …………………... codice fiscale/P.IVA
……………………………………………………………………………….…….
in qualità di azionista della Caltagirone Editore S.p.A., società con sede legale in via Barberini 28, 00187 Roma ed
iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 05897851001 (“Caltagirone Editore”)
DICHIARA
-

-

-

di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie di Caltagirone Editore per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso (le “Azioni”), depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 20
giugno 2018 ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, e pubblicata in data 21 giugno sul
quotidiano “Il Messaggero”, nel meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket-Storage”, nonché sul sito
internet della Società www.caltagironeeditore.com (l’“Offerta in Opzione”) e di accettarne integralmente le
condizioni, i termini e le modalità;
di non aver esercitato – relativamente alle azioni Caltagirone Editore alle quali spettano i diritti di opzione di cui
al punto successivo – il diritto di recesso, a norma dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito
della delibera dell’Assemblea Straordinaria di Caltagirone Editore approvata in data 23 aprile 2018, che ha
modificato l’art. 2 (Oggetto Sociale) dello statuto;
di detenere n. ..................... diritti di opzione (ISIN IT0005336240) (le “Opzioni”) relativi ad azioni di
Caltagirone Editore (ISIN IT0001472171) sul conto titoli n. ................................... presso l’intermediario che
riceve il presente modulo (l’“Intermediario”)
ESERCITA

n. ................................... (A) Opzioni e, per effetto dell’esercizio delle predette Opzioni,

ACQUISTA
n. ................................... (B = A/6,654, con arrotondamento all’unità inferiore) Azioni, oggetto dell’Offerta in
Opzione, a un prezzo di Euro 1,343 per Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro ………………………
(…………………………………………….//....) (C = B x 1,343);

Copia Intermediario

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE
in conformità all’articolo 2437-quater, comma 3, del codice civile,
massime n. ................................... (D) Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in
Opzione,
per
un
controvalore
massimo
complessivo
pari
a
Euro………………………..
(……………………...…………………//....) (E = D x 1,343), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di
Azioni residue sia inferiore al numero di Azioni complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino
tale diritto si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell’Offerta in Opzione;
SI IMPEGNA A VERSARE
Il controvalore complessivo pari a Euro …………………….. (…………………….……………./.………) (C+ E) a
fronte dell’acquisto delle Azioni optate e di quelle richieste in prelazione o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a
riparto sulle Azioni richieste in prelazione, mediante prelievo dal conto bancario n. ……………………… presso
………………………. IBAN …………………………………………………………;
CONFERISCE
all’Intermediario mandato irrevocabile a versare a Caltagirone Editore il controvalore complessivo, o il minor
controvalore nel caso in cui si proceda a riparto, come sopra determinato, per l’acquisto delle Azioni, fermo restando
che il pagamento del suddetto controvalore a favore della Società e il trasferimento delle Azioni avverranno concluso
l’iter per la relativa liquidazione;
RICHIEDE
che le Azioni acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. ……………………… presso ……………………….
CAB ………………….. ABI ……………….………… tramite l’intermediario che riceve il presente modulo;
DICHIARA
−
−

di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile;
di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà
l’annullamento dello stesso e l’inefficacia della relativa adesione;
CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, Caltagirone Editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti
all’atto di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le
sole finalità relative all’Offerta. La base giuridica di tale trattamento è l’esecuzione di un obbligo contrattuale di cui l’interessato è parte e, in taluni
casi, l’adempimento a obblighi previsti dalla legge. Il conferimento dei dati è necessario e, in sua assenza, non sarà possibile presentare il Modulo di
Adesione. Per adempiere agli obblighi i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, i quali agiranno in qualità di autonomi titolari, ciascuno
per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione: (i) Intermediari Incaricati, (ii) Intermediari Depositari e (iii) Computershare
S.p.A. Inoltre, i dati potranno essere conosciuti da società da questi individuate, che svolgono attività necessarie all’operazione e che agiscono in
qualità di responsabili del trattamento. Per ulteriori informazioni in merito ai soggetti indicati o alle ulteriori società da questi individuate, si prega di
consultare le rispettive informative privacy. Inoltre, al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge, i dati personali potranno essere comunicati
alle autorità di vigilanza e controllo. I dati dell’interessato saranno conservati su server italiani per il periodo di dieci anni dalla compilazione del
modulo di adesione. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi. L’interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai
propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di
opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l’esecuzione del contratto e di rivolgersi al
Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri
dati personali, l’interessato può inviare una raccomandata alla Caltagirone Editore S.p.A. in via Barberini, 28 Roma, Italia.

(Luogo e Data)
(Firma dell’aderente all’offerta o suo mandatario speciale)

Copia Intermediario

(Timbro e firma dell’Intermediario)

MODULO DI ADESIONE
ALL’OFFERTA IN OPZIONE di N. 16.049.551 AZIONI di Caltagirone Editore S.p.A.
ex art. 2437-quater del codice civile

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… nato/a a
…………..……………… (………..), il ……………………………………………………….... residente a …………..
(………..), via ………………………………… n. ……… CAP …………………... codice fiscale/P.IVA
…………………………………………………

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):
nome e cognome .…………………………………………………………………………………………….. nato/a a
…………..……………… (………..), il ………………………………………………….... residente a …………..
(………..), via ……………………………… n. ……… CAP …………………... codice fiscale/P.IVA
……………………………………………………………………………….…….
in qualità di azionista della Caltagirone Editore S.p.A., società con sede legale in via Barberini 28, 00187 Roma ed
iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 05897851001 (“Caltagirone Editore”)
DICHIARA
-

di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie di Caltagirone Editore per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso (le “Azioni”), depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 20 giugno
2018 ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, e pubblicata in data 21 giugno sul quotidiano “Il
Messaggero”, nel meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket-Storage”, nonché sul sito internet della Società
www.caltagironeeditore.com (l’“Offerta in Opzione”) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le
modalità;
di non aver esercitato – relativamente alle azioni Caltagirone Editore alle quali spettano i diritti di opzione di cui al
punto successivo – il diritto di recesso, a norma dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito della
delibera dell’Assemblea Straordinaria di Caltagirone Editore approvata in data 23 aprile 2018, che ha modificato
l’art. 2 (Oggetto Sociale) dello statuto;

-

-

di detenere n. ..................... diritti di opzione (ISIN IT0005336240) (le “Opzioni”) relativi ad azioni di Caltagirone
Editore (ISIN IT0001472171) sul conto titoli n. ................................... presso l’intermediario che riceve il presente
modulo (l’“Intermediario”)
ESERCITA

n. ................................... (A) Opzioni e, per effetto dell’esercizio delle predette Opzioni,

ACQUISTA
n. ................................... (B = A/6,654, con arrotondamento all’unità inferiore) Azioni, oggetto dell’Offerta in
Opzione, a un prezzo di Euro 1,343 per Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro ………………………
(…………………………………………….//....) (C = B x 1,343);

Copia Azionista

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE
in conformità all’articolo 2437-quater, comma 3, del codice civile,
massime n. ................................... (D) Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in
Opzione,
per
un
controvalore
massimo
complessivo
pari
a
Euro………………………..
(……………………...…………………//....) (E = D x 1,343), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di
Azioni residue sia inferiore al numero di Azioni complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino
tale diritto si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell’Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE
Il controvalore complessivo pari a Euro …………………….. (…………………….……………./.………) (C+ E) a
fronte dell’acquisto delle Azioni optate e di quelle richieste in prelazione o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a
riparto sulle Azioni richieste in prelazione, mediante prelievo dal conto bancario n. ……………………… presso
………………………. IBAN …………………………………………………………;
CONFERISCE
all’Intermediario mandato irrevocabile a versare a Caltagirone Editore il controvalore complessivo, o il minor
controvalore nel caso in cui si proceda a riparto, come sopra determinato, per l’acquisto delle Azioni, fermo restando
che il pagamento del suddetto controvalore a favore della Società e il trasferimento delle Azioni avverranno concluso
l’iter per la relativa liquidazione;
RICHIEDE
che le Azioni acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. ……………………… presso ……………………….
CAB ………………….. ABI ……………….………… tramite l’intermediario che riceve il presente modulo;
DICHIARA
−
−

di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile;
di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà
l’annullamento dello stesso e l’inefficacia della relativa adesione;
CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, Caltagirone Editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti
all’atto di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le
sole finalità relative all’Offerta. La base giuridica di tale trattamento è l’esecuzione di un obbligo contrattuale di cui l’interessato è parte e, in taluni
casi, l’adempimento a obblighi previsti dalla legge. Il conferimento dei dati è necessario e, in sua assenza, non sarà possibile presentare il Modulo di
Adesione. Per adempiere agli obblighi i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, i quali agiranno in qualità di autonomi titolari, ciascuno
per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione: (i) Intermediari Incaricati, (ii) Intermediari Depositari e (iii) Computershare
S.p.A. Inoltre, i dati potranno essere conosciuti da società da questi individuate, che svolgono attività necessarie all’operazione e che agiscono in
qualità di responsabili del trattamento. Per ulteriori informazioni in merito ai soggetti indicati o alle ulteriori società da questi individuate, si prega di
consultare le rispettive informative privacy. Inoltre, al fine di adempiere a obblighi previsti dalla legge, i dati personali potranno essere comunicati
alle autorità di vigilanza e controllo. I dati dell’interessato saranno conservati su server italiani per il periodo di dieci anni dalla compilazione del
modulo di adesione. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi. L’interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai
propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di
opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l’esecuzione del contratto e di rivolgersi al
Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri
dati personali, l’interessato può inviare una raccomandata alla Caltagirone Editore S.p.A. in via Barberini, 28 Roma, Italia.

(Luogo e Data)
(Firma dell’aderente all’offerta o suo mandatario speciale)
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(Timbro e firma dell’Intermediario)

