CORPORACION AMERICA ITALIA S.R.L.
Comunicazione
ex articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti n. 11971/1999

PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATIORIA PROMOSSA DA CORPORACION
AMERICA ITALIA S.R.L. SU AZIONI AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.

Milano, 29 aprile 2014 - Corporacion America Italia S.r.l. (l’“Offerente”) rende noto che con delibera n.
18898 del 29 aprile 2014, CONSOB ha approvato un supplemento (il “Supplemento”) al documento di
offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa
dall’Offerente stesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1 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”), avente a oggetto azioni ordinarie di Aeroporto di
Firenze S.p.A. (l’“Emittente”).
Il Supplemento costituisce parte integrante del Documento di Offerta e deve essere letto congiuntamente a
esso. Il Supplemento contiene unicamente i paragrafi del Documento di Offerta che si è ritenuto opportuno
dover modificare a seguito dell’avvenuta sottoscrizione, in data 16 aprile 2014, tra l’Offerente e SO.G.IM.
S.p.A. (“SOGIM”) di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF.
Per effetto dell’intervenuta sottoscrizione del patto parasociale fra l’Offerente e SOGIM, tutti i termini e
condizioni dell’offerta (inclusi il corrispettivo e il calendario) restano invariati, fatta eccezione per la
circostanza che l’offerta è qualificabile come offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di concerto
tra l’Offerente e SOGIM, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106 comma 1 e 109 del TUF, nonché
delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.
Il Supplemento è pubblicato in data odierna ed è disponibile presso la sede legale dell’Offerente e sul sito
internet dell’Emittente www.aeroporto.firenze.it.
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