COMUNICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA
CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO E INTEGRATO (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”).
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA CIR S.P.A.
AVENTE AD OGGETTO 156.862.745 AZIONI DI CIR S.P.A.

Documento di Offerta approvato da CONSOB
Milano, 16 giugno 2021 – CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (“CIR” o l’“Offerente”)
informa che la Consob, con delibera n. 21898 del 15 giugno 2021, ai sensi dell’art. 102,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato e integrato (“TUF”), ha approvato il documento di offerta (il “Documento di
Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“Offerta”), promossa
da CIR e avente ad oggetto massime n. 156.862.745 azioni di CIR (le “Azioni”). Ai sensi
dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione, in accordo con
Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 21 giugno 2021 alle ore 8:30 e terminerà il giorno 29
luglio 2021 alle ore 17:30, estremi inclusi (salvo proroghe). La data di pagamento del
corrispettivo, pari a Euro 0,51 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, è il 6 agosto
2021. La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto
di successivo comunicato stampa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.
Avvertenza. L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale
sono quotate le azioni CIR, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli
azionisti dell’Emittente, ad eccezione dell’Emittente medesimo.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America, Canada,
Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato nel quale tale diffusione non sia consentita
in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o
regolamenti locali (gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio
internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta
elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o
degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari
degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro
modo.

Copia del presente comunicato, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come
copia di qualsiasi successivo documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non
sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia
o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli
in alcun modo negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri
Paesi.
Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a
soggetti residenti negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia può essere
soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È
esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima
di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.
Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta in essere in violazione delle limitazioni di
cui sopra.
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