CORPORACION AMERICA ITALIA S.R.L.
Comunicazione
ex articoli 36 e 41 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. – REPLICA AI COMUNICATI STAMPA DIFFUSI IN
DATA 21 MAGGIO 2014 DAL SINDACO DI PISA

Milano, 22 maggio 2014 – Si fa riferimento ai comunicati stampa diffusi in data 21 maggio 2014 dall’On.
Marco Filippeschi (Sindaco del Comune di Pisa) in qualità di Presidente del Patto Parasociale di controllo di
Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (“SAT”), aventi a oggetto (i) “Comunicazioni del Patto
parasociale di controllo di SAT S.p.A.” e (ii) “sintesi della riunione dell’Assemblea del Patto tenutasi presso
il Comune di Pisa”.
Al riguardo, Corporacion America Italia S.r.l. (l’ “Offerente”):
(i)

ricorda di aver in data odierna incrementato il corrispettivo dell’offerta pubblica su SAT a Euro
14,22 per azione. Tale corrispettivo è quello che il Consiglio di Amministrazione di SAT ha
indicato come “congruo” nel proprio comunicato ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento
Emittenti, diffuso al mercato in data 28 aprile 2014, come integrato dal comunicato diffuso al
mercato in data 12 maggio 2014. Si segnala peraltro che, come sarà stato notato dai destinatari
dell’offerta, il nuovo corrispettivo non sconterà il pagamento del dividendo. Ciò costituisce dunque
un incremento complessivo superiore a quello richiesto e considerato congruo dalla stessa SAT;

(ii)

conferma il proprio disegno strategico complessivo relativo all’integrazione gestionale tra SAT e
Aeroporto di Firenze S.p.A., così come indicato nei rispettivi documenti di offerta, nonché nelle
“Linee Guida sul Piano Strategico per SAT e ADF” pubblicate dall’Offerente in data 7 maggio
2014;

(iii)

considera evidenti e pertanto condivisibili le osservazioni circa la necessità che il piano di
integrazione tenga conto, per quanto necessario e richiesto dalla normativa vigente, delle
disposizioni e degli iter amministrativi applicabili;

(iv)

ringrazia il Sindaco di Pisa per la reiterata proposta di valutare l’utilità della sottoscrizione di un
nuovo patto parasociale avente a oggetto il governo societario di SAT, ricordando tuttavia che - per
garantire un ordinato svolgimento dell’offerta - qualsiasi incontro o discussione relativa al governo
societario della società potrà essere affrontata solo successivamente alla chiusura dell’offerta
stessa.

* * *

