25 marzo 2014
COMUNICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 37-TER, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14
MAGGIO 1999, N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO (IL
“REGOLAMENTO EMITTENTI”)
Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Sviluppo Idrico S.r.l. su massime n.
13.785.355 azioni ordinarie di Acque Potabili S.p.A.
Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso la CONSOB
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 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (“SMAT”) comunica di aver presentato in data
odierna alla CONSOB – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n.
58 (il “TUF”) e dell’articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il “Documento di
Offerta”) destinato alla pubblicazione relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
(l’“Offerta”) promossa dall’Offerente 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.
L’Offerta non include le n. 11.108.795 Azioni possedute da IAG e n. 11.108.795 Azioni possedute da
SMAT.
Il corrispettivo che sarà corrisposto dall’Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta è
pari ad Euro 1,05.
Il corrispettivo massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla totalità̀ delle Azioni che ne formano
oggetto, sarà̀ pertanto pari a Euro 14.474.622,75.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi
dell’articolo 102, comma 4 del TUF.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa
rinvio alla comunicazione ai sensi dell’articolo 102, comma 1 del TUF pubblicata sul siti internet del Global
Information Agent (www.sodali.com e www.sodali-transaction.com), che riporta la descrizione degli
elementi essenziali dell’Offerta.
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