
Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria Totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
avente per oggetto azioni ordinarie emesse da

IPI S.p.A.
 

OFFERENTE
IPI Domani S.p.A.

RISULTATI E MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ ART. 108, COMMA 2 DEL TUF.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER ADERIRE ALL’OFFERTA  DAL 21 SETTEMBRE 2009 AL 9 OTTOBRE 2009 (ESTREMI INCLUSI)

Comunicato ai sensi dell’articolo 41, comma 5 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, 
come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento CONSOB”)

IPI Domani S.p.A. (“IPI Domani” o ”Offerente”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, comma 5 del Regolamento CONSOB e in conformità a quanto previsto al paragrafo 
C.5 del documento di offerta pubblicato in data 28 luglio 2009, così come modificato e integrato con supplemento pubblicato in data 3 settembre 2009 (“Documento di 
Offerta”) e relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (”Offerta”) promossa dall’Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 del D.lgs. n. 58 del 
24 febbraio 1998 (“TUF”), avente per oggetto n. 17.224.976 azioni ordinarie IPI S.p.A. (“IPI” o ”Emittente”), rappresentative del 24,13% del relativo capitale sociale

comunica

- che, al termine del periodo di adesione dell’Offerta (3 agosto 2009 - 15 settembre 2009, estremi inclusi), sono state validamente conferite in adesione n. 10.525.623 
azioni ordinarie IPI, pari al 14,74% del capitale sociale dell’Emittente e al 61,10% delle azioni oggetto dell’Offerta, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 
19.998.683,70;

- che il pagamento del corrispettivo per le azioni validamente apportate avverrà, in conformità al paragrafo F.1 del Documento di Offerta, il terzo giorno di borsa aperta 
successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all’Offerta, ossia in data 18 settembre 2009;

- che, per effetto e a seguito dell’integrale pagamento del corrispettivo dell’Offerta, l’Offerente sarà titolare di n. 64.672.880 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 90,61% 
del capitale sociale di quest’ultimo.

Poiché, ad esito dell’Offerta, l’Offerente detiene una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell’Emittente ed ha già dichiarato di non 
voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ricorrono i presupposti di legge relativi all’obbligo di acquisto di cui all’art. 
108, comma 2 del TUF, afferente le residue n. 6.699.353 azioni ordinarie IPI (pari al 9,39% del capitale sociale dell’Emittente) (“Azioni Residue”).

Il corrispettivo offerto per l’acquisto di ciascuna delle Azioni Residue è pari ad Euro 1,90 e corrisponde, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del TUF, al corrispettivo dell’Offerta. 

IPI Domani comunica di aver concordato con la CONSOB e Borsa Italiana la riapertura dei termini dell’Offerta, ai sensi dell’art. 108, comma 6 del TUF, dalle ore 8:00 del 21 
settembre 2009 alle ore 17:30 del 9 ottobre 2009, salvo proroga (“Riapertura dei Termini”). I titolari delle Azioni Residue potranno, pertanto, apportare in adesione 
all’Offerta le proprie Azioni Residue nel corso della Riapertura dei Termini. 

Modalità di adesione
La raccolta delle adesioni nel corso della Riapertura dei Termini avverrà sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Le adesioni dovranno, 
pertanto, pervenire a Banca Aletti, intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, mediante inserimento delle relative proposte di negoziazione 
da parte degli Intermediari Depositari (come definiti nel Documento di Offerta), i quali effettueranno tali operazioni direttamente o per il tramite di Intermediari Negoziatori 
(come definiti nel Documento di Offerta).

Fatto salvo quanto sopra precisato, relativamente alle modalità di adesione restano ferme le previsioni di cui al paragrafo C.4.2 del Documento di Offerta.

Data di pagamento delle Azioni Residue e garanzie di esatto adempimento
Il pagamento del corrispettivo delle Azioni Residue apportate all’Offerta avrà luogo il terzo giorno di mercato aperto successivo alla conclusione della Riapertura dei Termini 
e, pertanto, il 14 ottobre 2009, salvo proroga.

L’esatto e puntuale pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue portate in adesione nel corso della Riapertura dei Termini è garantito da Banco Popolare di Novara 
S.p.A., che rilascerà prima della Riapertura dei Termini una garanzia di esatto adempimento irrevocabile, incondizionata e di immediata liquidabilità per il pagamento, per 
conto dell’Offerente ed in favore dei titolari delle Azioni Residue, del corrispettivo fino a concorrenza di un importo massimo pari ad Euro 12.728.770,70. La garanzia di 
esatto adempimento sarà valida fino al 14 ottobre 2009, data di pagamento del corrispettivo in favore dei titolari delle Azioni Residue ovvero, ricorrendone i presupposti, 
fino alla data di efficacia della Procedura Congiunta, come di seguito definita.

Revoca delle azioni IPI dalla quotazione in caso di mancato superamento del 95% del capitale sociale
Qualora, ad esito della Riapertura dei Termini, IPI Domani non venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di IPI, Borsa Italiana, ai sensi 
dell’art. 2.5.1, comma 9 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla stessa, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni IPI a decorrere dal 15 ottobre 2009, 
giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo delle Azioni Residue.

Revoca delle azioni IPI dalla quotazione in caso di superamento del 95% del capitale sociale
Nell’ipotesi in cui, ad esito della Riapertura dei Termini, dovessero sussistere i presupposti dell’obbligo di acquisto di cui all’art. 108, comma 1 del TUF, e del diritto di 
acquisto di cui all’art. 111 del TUF (“Diritto di Acquisto”), le azioni IPI saranno dapprima sospese dalle negoziazioni e poi revocate a decorrere dal giorno di efficacia della 
Procedura Congiunta, come di seguito definita. 

L’Offerente, infatti, come già dichiarato nel Documento di Offerta, nell’ipotesi in cui, ad esito della Riapertura dei Termini, dovessero verificarsi i presupposti di legge, ovvero 
il raggiungimento di una percentuale almeno pari al 95% del capitale sociale di IPI, eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all’obbligo di acquisto ai 
sensi dell’art. 108, comma 1 del TUF, al medesimo corrispettivo di Euro 1,90 e con un’unica procedura (“Procedura Congiunta”). 

L’Offerente renderà nota l’eventuale sussistenza di tali presupposti, nonché le modalità di esercizio del Diritto di Acquisto nell’avviso che sarà pubblicato ad esito della 
Riapertura dei Termini, entro il giorno di calendario antecedente la data di pagamento (cioé entro il 13 ottobre 2009), salvo proroga. In tale avviso verrà altresì indicata la 
data di efficacia della Procedura Congiunta, ovvero la data in cui l’Offerente procederà, ai sensi dell’art. 111, comma 3 del TUF, alla formale comunicazione all’Emittente di 
avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca.

Con riferimento al Diritto di Acquisto, si rimanda integralmente a quanto indicato ai paragrafi A.4 e G.5 del Documento di Offerta. 

Modalità di messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta ed il Supplemento al Documento di Offerta
Il Documento di Offerta ed il Supplemento al Documento di Offerta sono disponibili presso la sede legale di IPI in Via Nizza n. 262/57, Torino, la sede legale di IPI Domani in Via 
Valeggio n. 41, Torino, la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. in Piazza degli Affari n. 6, Milano, gli uffici di Banca Aletti in Via Giulini n. 3, Milano nonché sul sito www.ipi-spa.com.

Torino, 17 settembre 2009


