5 giugno 2014

L’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SU AZIONI ORDINARIE DI
ACQUE POTABILI S.P.A. PROMOSSA DA SVILUPPO IDRICO S.R.L..
Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”), promossa ai sensi
dell’articolo 102 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) da Sviluppo Idrico S.r.l., (“Sviluppo Idrico” o
l’“Offerente”) - veicolo societario il cui intero capitale sociale è posseduto in parti uguali da Iren Acqua
Gas S.p.A. (“IAG”, società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A.) e da Società
Metropolitana Acque Torino S.p.A. (“SMAT”) - su massime n. 13.785.355 azioni ordinarie di Acque
Potabili S.p.A. (rispettivamente le “Azioni” e “SAP”), pari a circa il 38,29% della capitale sociale di SAP, e
al documento di offerta approvato dalla CONSOB, con delibera n. 18851 del 9 aprile 2014 (il “Documento
di Offerta”) si rende noto che Sviluppo Idrico non intende avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 43
del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) di
apportare modifiche ai termini e alle condizioni dell’Offerta.
In particolare, a seguito e per effetto di quanto comunicato in data 29 maggio 2014, si conferma che:


il corrispettivo offerto per le Azioni portate in adesione durante il Periodo di Adesione è pari ad
Euro 1,20 per ciascuna Azione;



il termine del Periodo di Adesione è il 6 giugno 2014 (incluso);e



la Data di Pagamento delle Azioni portate in adesione all’Offerta è il 12 giugno 2014.

Ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all’Offerta
saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal giorno
successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 13, 16, 17, 18 e 19 giugno 2014, qualora
l’Offerente comunichi, in caso di mancato avveramento della Condizione sul Quantitativo Minimo, la
rinuncia alla stessa.
La Riapertura dei Termini, tuttavia, non troverà applicazione qualora l’Offerente sia venuto a detenere
congiuntamente con IAG e SMAT ad esito per l’effetto dell’Offerta, una partecipazione complessiva pari
ad almeno il 90% del capitale sociale di SAP.
Si ricorda, infine, che qualora dovesse trovare applicazione la Riapertura dei Termini il corrispettivo
riconosciuto per le Azioni conferite durante tale periodo sarà pari al corrispettivo riconosciuto durante il
Periodo di Adesione e pertanto pari ad Euro 1,20.

