
 

 

   
 

RISULTATI DELL’OFFERTA SUPPLEMENTARE DI ACQUISTO VOLONTARIA SU 

AZIONI DI RISPARMIO DI ITALIAONLINE S.P.A. PROMOSSA DA SUNRISE 

INVESTMENTS S.P.A.  

 

* * * 
 

Milano, 10 ottobre 2019 – Sunrise Investments S.p.A. (l’“Offerente”), facendo seguito a quanto 

comunicato in data 27 settembre 2019, rende noti i risultati definitivi al termine del periodo di adesione 

relativo all’offerta supplementare promossa dall’Offerente, su base volontaria e d’accordo con Borsa 

Italiana e Consob, per concedere agli azionisti di risparmio che non avevano apportato le proprie azioni 

in adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n. 6.803 

azioni di risparmio di Italiaonline S.p.A., (l’“Offerta sulle Azioni di Risparmio”) la possibilità di 

cedere all’Offerente le proprie azioni di risparmio Italiaonline a un prezzo pari a Euro 1.400 per azione 

(“Offerta Supplementare”). 

 

Il periodo di adesione dell’Offerta Supplementare si è concluso in data 8 ottobre 2019 alle ore 17.30 

(ora italiana). 

  

Sulla base dei risultati comunicati da Banca IMI S.p.A. nella sua qualità di intermediario incaricato del 

coordinamento della raccolta delle adesioni, si rende noto che al termine del periodo di adesione 

risultano portate in adesione all’Offerta Supplementare n. 1.491 Azioni di Risparmio pari al 21,917% 

delle Azioni di Risparmio in circolazione.  

 

Ciò premesso, tenuto conto delle adesioni all’Offerta Supplementare, delle Azioni di Risparmio 

acquistate in sede di Offerta sulle Azioni di Risparmio nonché delle Azioni di Risparmio che l’Offerente 

ha acquistato al di fuori dell’Offerta Supplementare e dell’Offerta sulle Azioni di Risparmio che, 

relativamente alle azioni oggetto dell’accordo con gli azionisti di risparmio comunicato al mercato in 

data 24 settembre 2019, saranno regolate in data 15 ottobre 2019, l’Offerente giungerà a detenere 

complessivamente n. 6.161 Azioni di Risparmio, pari al 90,563% del totale delle Azioni di Risparmio. 

 

Il controvalore complessivo dell’Offerta Supplementare, calcolato sulla base del numero di Azioni di 

Risparmio portate in adesione durante il periodo di adesione, è pari a Euro 2.087.400.  

 

Il pagamento del corrispettivo dell’Offerta Supplementare sulle azioni di risparmio, pari a Euro 

1.400,00 per ciascuna azione di risparmio di Italiaonline, avverrà il 15 ottobre 2019.  

 

* * * 

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

medesima Sunrise Investments S.p.A.  


