COMUNICATO STAMPA
Milano, 9 dicembre 2009

Comunicato relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria
su azioni ordinarie Realty Vailog S.p.A.
ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 37, comma 5,
del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento Emittenti”).

Proroga del Periodo di Adesione.

In relazione all’offerta pubblica volontaria (l’“Offerta”) promossa da Industria e Innovazione S.p.A.
(l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione di Realty Vailog S.p.A.
(l’“Emittente”), si rende noto che la Consob, sentiti l’Offerente e Borsa Italiana S.p.A., ha
comunicato in data odierna di aver prorogato, ai sensi dell’art. 40, comma 2, secondo periodo del
Regolamento Emittenti, il “Periodo di Adesione” relativo all’Offerta sino al 18 dicembre 2009. Tale
termine era inizialmente stabilito per l’11 dicembre 2009.
Conseguentemente, la Data di Pagamento del corrispettivo dell’Offerta, come definita nel
Documento d’Offerta, originariamente prevista per il 18 dicembre 2009, è ora fissata per il 29
dicembre 2009.
La suddetta proroga è stata motivata dalla Consob con l’esigenza di consentire al mercato ed agli
azionisti dell’Emittente di (a) prendere visione del documento informativo che l’Emittente
pubblicherà, ai sensi dell’art. 71 e 71-bis del Regolamento Emittenti in relazione alla cessione della
partecipazione detenuta in Vailog S.r.l., perfezionata in data 1° dicembre 2009 (il “Documento
Informativo”) e (b) disporre di un congruo lasso di tempo per valutare se, tenuto conto anche delle
suddette informazioni, apportare le proprie azioni all’Offerta.

Più in particolare la Consob ha considerato che:
-

la cessione di Vailog S.r.l. “va considerata unitamente alla cessione di altro asset strategico
– relativo al 100% della partecipazione in Adriatica Turistica S.p.A. a Piovesana Holding
S.p.A., perfezionatasi in data 30 settembre 2009 (“Cessione Adriatica”) – nell’ambito di un
più ampio progetto di graduale riorganizzazione e riposizionamento strategico del business
dell’Emittente, ed in particolare nell’ambito dell’operazione di integrazione societaria tra
l’Emittente medesimo e l’Offerente in cui s’inserisce l’Offerta”;

-

una più ampia rappresentazione delle suddette cessioni, “inquadrate anche nell’ambito
dell’Offerta, può essere ritenuta rilevante al fine di consentire agli azionisti dell’Emittente di
pervenire ad un fondato giudizio sull’Offerta medesima”.

Per i medesimi motivi la Consob ha disposto che la pubblicazione da parte dell’Emittente del
Documento Informativo intervenga non oltre il giorno 14 dicembre p.v. e contenga una descrizione
unitaria del processo di dismissione delle partecipazioni in Adriatica Turistica S.p.A. e Vailog S.r.l.

Si ricorda che il Documento di Offerta, approvato dalla Consob con nota n. DEM/9093411 del 3
novembre 2009, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Industria e Innovazione S.p.A.
in Milano, via Durini 18, presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, piazza degli Affari 6,
presso la sede legale di Realty Vailog S.p.A. in Assago, Strada 3 Palazzo B5 Milanofiori, nonché
presso i seguenti intermediari incaricati:
BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano; BANCA ALETTI & C. S.p.A. Gruppo Banco Popolare; BANCA IMI S.p.A. - Gruppo INTESA SANPAOLO; BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA S.p.A.; BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano; CENTROSIM S.p.A.; Citibank
N.A. - Succursale di Milano.

Il Documento di Offerta è altresì a disposizione del pubblico sul sito internet di Industria e
Innovazione S.p.A. (www.industriaeinnovazione.com), di MPS Capital Services Banca per le Imprese
S.p.A. (www.mpscapitalservices.it) e di Realty Vailog S.p.A. (www.realtyvailog.com).

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito www.industriaeinnovazione.com.
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