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 ”).
ESERCIZIO DI N. 3.293.537 UNITS RELATIVE A PIANI DI STOCK GRANT DI CIR
S.P.A. E CORRISPONDENTE ASSEGNAZIONE DI N. 3.293.537 AZIONI DI CIR S.P.A.
Milano, 28 luglio 2021 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale
promossa da CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (“CIR” o l’“Offerente ” o
l’“Emittente ”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio
1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), avente ad oggetto massime n.
156.862.745 azioni prive di valore nominale (l’“Offerta ”), di cui al documento di offerta
depositato presso Consob in data 31 maggio 2021, nuovamente depositato in data 10 giugno
2021 e in data 14 giugno 2021 e approvato da Consob ai sensi dell’articolo 102, quarto comma,
del TUF con delibera n. 21898 del 15 giugno 2021 (il “Documento di Offerta ”), si comunica
che il 26 luglio scorso l’Amministratore Delegato dell’Emittente dott.ssa Monica Mondardini,
nonché l’ing. Michele Cavigioli, dirigente dell’Emittente (complessivamente, i “Beneficiari ”),
hanno esercitato complessive 3.293.537 units loro attribuite e maturate in relazione ad alcuni
piani di stock grant approvati dall’Emittente. Di queste, n. 3.244.657 units sono state esercitate
dall’Amministratore Delegato, in relazione a piani di stock grant dell’Emittente relativi
all’esercizio 2015.
A fronte dell’esercizio delle predette units, avvenuto in data 26 luglio 2021, sono state
complessivamente assegnate ai Beneficiari n. 3.293.537 azioni proprie, precedentemente
detenute in portafoglio dall’Emittente. Si segnala altresì che, in data odierna, i suddetti
Beneficiari hanno portato in adesione all’Offerta tutte le n. 3.293.537 azioni rivenienti
dall’esercizio delle units di propria spettanza.
L’esercizio delle predette units comporta, inter alia: (i) una variazione del numero di azioni
proprie detenuto dall’Emittente rispetto al numero indicato nel Documento di Offerta, che
diminuisce da 26.708.861 a 23.415.324, (ii) un corrispondente incremento del numero di
azioni dell’Emittente in circolazione da 1.250.498.453 a 1.253.791.990 e (iii) una variazione dei
dati indicati nel Documento di Offerta relativi alla “Quota sul Capitale Votante” e alla “Quota
Rilevante ai fini di OPA Obbligatoria”, come ivi definiti.
Si segnala inoltre che l’incremento del quantitativo complessivo di azioni che potranno essere
portate in adesione all’Offerta comporta una variazione del coefficiente di riparto minimo
rispetto a quanto indicato nel Documento di Offerta. In particolare, qualora venissero portate
in adesione all’Offerta tutte le azioni di CIR, escluse le n. 392.851.536 azioni detenute alla data

odierna da F.lli De Benedetti S.p.A. (che ha comunicato all’Emittente la propria intenzione di
non aderire all’Offerta) e le n. 23.415.324 azioni proprie detenute alla data odierna da CIR, il
coefficiente di riparto minimo sarebbe pari al 18,22% (in luogo del 18,29% indicato nel
Documento di Offerta).
Per maggiori informazioni relative all’esercizio delle units e alla corrispondente assegnazione
di azioni dell’Emittente ai Beneficiari, si rinvia alle comunicazioni di internal dealing,
pubblicate sul sito della Società il 27 luglio 2021.
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