19 giugno 2014

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SU AZIONI ORDINARIE DI
ACQUE POTABILI S.P.A. PROMOSSA DA SVILUPPO IDRICO S.R.L., COMUNICATO SUI RISULTATI
PROVVISORI AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI
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% del 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 la Riapertura dei Termini si è conclusa in data odierna.
Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano in qualità di
Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione
durante la Riapertura dei Termini, n. 3.008.172 Azioni rappresentative del 8,355% del capitale sociale di
SAP e pari al 21,822% delle Azioni oggetto dell’Offerta per un controvalore complessivo pari ad Euro
3.609.806,40.
Sulla base dei suddetti risultati, sono state portate in adesione all’Offerta, ivi inclusa la Riapertura dei
Termini, complessive n. 9.423.796 Azioni rappresentative del 26,175% del capitale sociale di SAP e pari
al 68,361% delle Azioni oggetto dell’Offerta per un controvalore complessivo pari ad Euro 11.308.555,20.
A seguito e per effetto dell’Offerta, ivi inclusa della Riapertura dei Termini, Sviluppo Idrico, IAG e SMAT
verranno, pertanto, a detenere complessivamente una partecipazione pari a n. 31.641.386 Azioni pari al
87,886% del capitale sociale di SAP.
Il Corrispettivo, pari ad Euro 1,20 per ciascuna Azione portata in adesione durante la Riapertura dei
Termini, sarà corrisposto mercoledì 25 giugno 2014 a fronte del contestuale trasferimento della proprietà
di tali Azioni (la “Data di Pagamento della Riapertura dei Termini”).
Sviluppo Idrico, IAG e SMAT non hanno acquistato Azioni al di fuori dell’Offerta né durante il Periodo di
Adesione né durante la Riapertura dei Termini.
Si precisa, che sulla base dei suddetti risultati provvisori non si sono verificati i presupposti per il Delisting
di SAP ai sensi degli articoli 108, commi 1 e 2 del TUF e/o 111, comma 1, del TUF e che pertanto le
Azioni rimarranno negoziate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Entro il giorno
antecedente la Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (i.e. entro il 24 giugno 2014) Sviluppo
Idrico diffonderà un comunicato avente ad oggetto i risultati complessivi definitivi dell’Offerta e della
Riapertura dei Termini.
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