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COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI
RECESSO AGLI AZIONISTI DI CALTAGIRONE EDITORE

Roma, 30 luglio 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 2 luglio 2018, si rende noto
che lo scorso 24 luglio 2018 è terminato il periodo di adesione all’offerta in opzione e prelazione delle azioni
oggetto di recesso, in conseguenza dell’approvazione della deliberazione assunta dall’assemblea
straordinaria della società Caltagirone Editore S.p.A. (“Caltagirone Editore” o la “Società”) del 23 aprile
2018 che ha deliberato di modificare l’art. 2 (Oggetto Sociale) dello statuto, prevedendo un cambiamento
significativo dell’attività della Società.
Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il diritto di opzione/prelazione è stato
validamente esercitato per n. 10.471 azioni della Società, mentre n. 16.051.806 azioni della Società sono
rimaste inoptate (le “Azioni Residue”).
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto di tali risultati e della attuale
congiuntura di mercato, ha conferito mandato disgiunto al Presidente ed all’Amministratore Delegato della
Società di monitorare l’andamento borsistico del titolo nei prossimi mesi al fine di (i) relazionare al
Consiglio di Amministrazione circa la ragionevole opportunità di procedere al collocamento in Borsa delle
Azioni Residue, ovvero alternativamente, (ii) individuare il momento temporale più opportuno in cui
effettuare l’acquisto da parte della Società delle Azioni Residue utilizzando le riserve disponibili, il tutto in
ogni caso nel rispetto dei termini di cui all’art. 2437-quater, comma 5, cod. civ.
Ogni informazione in relazione al procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, tra cui la data
in cui si procederà al pagamento del valore di liquidazione, sarà divulgata al mercato secondo le modalità e i
termini previsti ex lege, ivi incluso l’avviso ai sensi dell’art. 84 del regolamento adottato con delibera
Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), da pubblicarsi ai sensi di legge sul sito
www.caltagironeeditore.com/Governance/Avvisi al pubblico, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato
denominato “eMarket-Storage”, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il presente avviso sarà pubblicato in data 31 luglio 2018 su il quotidiano “Il Messaggero”
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