
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ADESIONI ALLA PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, 

COMMA 1, DEL D.LGS. 58/98, SU AZIONI ORDINARIE MODELLERIA BRAMBILLA NELLA 

SECONDA SETTIMANA (14 maggio 2018 - 18 maggio 2018) 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del regolamento adottato con delibera Consob n. 

11971/1999, come successivamente modificato e integrato 

 

Sirone, 18 maggio 2018 - Con riferimento alle adesioni alla procedura di obbligo di acquisto promossa sulle 

azioni ordinarie di Modelleria Brambilla S.p.A. rimanenti ad esito dell'offerta pubblica di acquisto conclusasi 

il 23 aprile 2018, Co.Stamp S.r.l. rende noto che dal 14 maggio 2018 al 18 maggio 2018, sono state 

consegnate n. 14.400 azioni Modelleria Brambilla. 

 

Strumenti finanziari oggetto dell'offerta 

N. 872.800 azioni ordinarie Modelleria Brambilla Spa 

(negoziate sull’AIM Italia - codice ISIN 

IT0005068249 -) 

Strumenti finanziari portati in adesione nella 

settimana dal 14 maggio 2018 al 18 maggio 2018 
 n. 14.400 azioni ordinarie  

Strumenti finanziari portati complessivamente in 

adesione dal 7 maggio 2018 (inizio del periodo di 

adesione) 

 n. 15.000 azioni ordinarie  

% sugli strumenti finanziari oggetto della procedura 

di obbligo di acquisto 
1,719% 

% sul massimo numero degli strumenti finanziari 

oggetto della procedura di obbligo di acquisto 

comprensivi delle azioni eventualmente emesse in 

caso di conversione del prestito obbligazionario 

convertibile  “Modelleria Brambilla Convertibile 7% 

2014 – 2019” 

1,126% 

 

Si ricorda che il periodo di adesione relativo alla procedura di obbligo di offerta ha avuto inizio alle ore 8.30 

del 7 maggio 2018 e terminerà alle ore 17.30 del 25 maggio 2018 (estremi inclusi) con data di pagamento, 

salvo proroghe e in conformità alla normativa applicabile, il 30 maggio 2018. 

 

Relativamente alle modalità e ai termini di adesione all’offerta, si rinvia al comunicato stampa relativo ai 

termini della procedura di obbligo di acquisto a disposizione sul sito dell’Offerente (www.costamp.it) e sul 

sito dell’Emittente (www.brambilla.it). 

http://www.costamp.it/
http://www.brambilla.it/

