
 
 

 

 Comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento CONSOB n. 

11971/1999, come successivamente modificato e integrato 

 
 
Milano, 2 agosto 2018 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente 

ad oggetto massime n. 12.912.076 azioni ordinarie di Italiaonline S.p.A. (l’“Offerta sulle Azioni 

Ordinarie”) e all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle 

azioni di risparmio di Italiaonline S.p.A. (l’“Offerta sulle Azioni di Risparmio”), promosse da Sunrise 

Investments S.p.A. (l’“Offerente”), ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”), comunicate al mercato il giorno 28 

giugno 2019, ed il cui documento di offerta è stato pubblicato il 26 luglio 2019, l’Offerente comunica 

le seguenti operazioni di acquisto di azioni ordinarie e di risparmio di Italiaonline S.p.A.: 

 

Azioni ordinarie (ISIN: IT0005187940)     

Data Modalità 
Numero di azioni 

ordinarie 

Prezzo per azione 

(in Euro) 

Controvalore 

complessivo  

(in Euro) 

2 agosto 2019 acquisti su MTA 87.790 2,82 247.567,80 

          

Azioni di risparmio (ISIN: IT0005070641)     

Data Modalità 
Numero di azioni 

di risparmio 

Prezzo per azione 

(in Euro) 

Controvalore 

complessivo  

(in Euro) 

2 agosto 2019 acquisti su MTA 310 880,00 272.800,00 

 

Si specifica che tali operazioni sono state effettuate da Intermonte SIM S.p.A. per conto dell’Offerente. 

Le predette operazioni sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 41, comma 2, lett. c), 

del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato. 

Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate ad un 

prezzo unitario non superiore ad Euro 2,82 per azione ordinaria (i.e. il corrispettivo offerto per ciascuna 

azione ordinaria nel contesto dell’Offerta sulle Azioni Ordinarie) e ad un prezzo unitario non superiore 

ad Euro 880,0 per azione di risparmio (i.e. il corrispettivo offerto per ciascuna azione di risparmio nel 

contesto dell’Offerta sulle Azioni di Risparmio). 

 

*** 

 

Comunicato emesso da Sunrise Investments S.p.A. e diffuso da Italiaonline S.p.A. su richiesta della 

medesima Sunrise Investments S.p.A.  


