CORPORACION AMERICA ITALIA S.R.L.
Comunicazione
ex articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti n. 11971/1999
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
CORPORACION AMERICA ITALIA S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE SOCIETÀ AEROPORTO
TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI S.P.A.
INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO A EURO 14,22 PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA
PORTATA IN ADESIONE ALL’OFFERTA
Milano, 22 maggio 2014 – Corporacion America Italia S.r.l. (l’“Offerente”) rende noto di avere incrementato
da Euro 13,15 cum dividendo a Euro 14,22 il corrispettivo unitario (il “Corrispettivo”) per ciascuna delle n.
7.159.198 azioni ordinarie (le “Azioni” e ciascuna una “Azione”) di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.)
Galileo Galilei S.p.A. (l’“Emittente”) portate in adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
(l’“Offerta”) promossa dall’Offerente stesso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102 del Decreto Legislativo
n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”) e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di
attuazione, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”).
L’Offerente precisa che, nonostante gli azionisti aderenti all’Offerta consegneranno Azioni ex dividendo in
quanto l’Emittente ha già provveduto al pagamento di un dividendo pari a Euro 0,09 per azione, il Corrispettivo
agli stessi riconosciuto sarà comunque pari a Euro 14,22 per Azione (pertanto, l’importo del dividendo non
verrà detratto dal Corrispettivo).
Il Corrispettivo così incrementato sarà riconosciuto, ai termini e condizioni indicati nel documento relativo
all’Offerta pubblicato in data 17 aprile 2014 (il “Documento di Offerta”), sia ai soggetti che alla data odierna
abbiano già aderito all’Offerta sia ai soggetti che decideranno di aderire all’Offerta nei prossimi giorni del
periodo di adesione all’Offerta.
La seguente tabella presenta un confronto tra il Corrispettivo così incrementato e: (i) l’ultimo prezzo ufficiale
di chiusura delle azioni dell’Emittente registrato il 3 marzo 2014 e (ii) la media aritmetica ponderata dei prezzi
ufficiali relativa a 1, 3, 6 mesi ed 1 anno precedenti il 4 marzo 2014 (data in cui è stato diffuso al mercato il
comunicato stampa ai sensi dell’articolo 102, comma 1 del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti):

Periodo di riferimento

Prezzo medio ponderato nel periodo

Corrispettivo vs prezzo medio
ponderato di periodo

Prezzo medio ponderato sui volumi - data
precedente l’annuncio (3 marzo 2014)
Prezzo medio ponderato sui volumi - 1
mese precedente il 4 marzo 2014
Prezzo medio ponderato sui volumi - 3
mesi precedenti il 4 marzo 2014
Prezzo medio ponderato sui volumi - 6
mesi precedenti il 4 marzo 2014
Prezzo medio ponderato sui volumi - 1
anno precedente il 4 marzo 2014

13,3456

6,55%

12,7644

11,40%

12,1116

17,41%

11,6490

22,07%

10,4436

36,16%
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Per effetto dell’incremento del Corrispettivo, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta di cui al
paragrafo E.2. del Documento di Offerta è ora pari ad Euro 101.803.795,56. L’Offerente ha provveduto a
integrare, dandone comunicazione alla CONSOB, la garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni di
pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta fino a concorrenza del nuovo controvalore massimo
complessivo dell’Offerta.
Fatta eccezione per il predetto incremento del Corrispettivo, tutti i termini e condizioni dell’Offerta indicati
nel Documento di Offerta, incluso il periodo di adesione, restano invariati.
Il Documento di Offerta è disponibile sul sito internet dell’Emittente www.pisa-airport.com.
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