
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI 

DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL D.LGS. 58/98, SU AZIONI ORDINARIE MODELLERIA 

BRAMBILLA 

Sirone, 29 Maggio 2018 – Con riferimento alla procedura di Obbligo di Acquisto promossa da 

Co.Stamp S.r.l. (l’"Offerente"), ai sensi degli artt. 108 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") 

e come richiamati dall'art. 8 dello statuto sociale di Modelleria Brambilla S.p.A. (l’"Emittente"), ed 

avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente che non risultino già detenute 

dall’Offerente e, pertanto, massime n. 1.332.193 azioni dell’Emittente, rappresentanti il 3,14% circa 

del capitale sociale dell’Emittente (l’"Offerta"), il cui Periodo di Adesione è terminato in data 

odierna, l’Offerente comunica quanto segue.  

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Sempione SIM S.p.A., intermediario incaricato del 

coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta, risultano portate in adesione all’Offerta, 

durante il Periodo di Adesione, n. 44.400 Azioni, pari a circa il 3,333% delle Azioni Oggetto 

dell’Offerta ed al 0,104% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 

133.200,00. Si segnala che l’Offerente non ha acquistato sul mercato azioni dell'Emittente nel periodo 

intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna.  

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni dell'Emittente portate in adesione all’Offerta, pari ad 

Euro 3,00 per azione, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 30 maggio 2018, corrispondente al 

terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale 

trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell’Offerente. 

Tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta (sulla base dei risultati provvisori di cui 

sopra) e delle n. 41.545.207 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 97,78% del capitale 

sociale dell'Emittente già detenute dall’Offerente prima dell’inizio del Periodo di Adesione 

(unitamente alle n. 72.600 azioni proprie, pari allo 0,17% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito 

dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessive n. 41.589.607 azioni ordinarie dell'Emittente 

pari al 97,88% del capitale sociale dell’Emittente. 



 

 

Come dichiarato dall’Offerente nel Documento di Offerta, l’Offerente non eserciterà il diritto di 

acquisto ai sensi dell'art. 11 del TUF e adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 

1, del TUF dando corso alla relativa procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. 

avente ad oggetto la totalità delle Azioni non portate in adesione all'Offerta. 

Il Documento di Offerta e le informazioni relative all’Offerta e alla Procedura di Obbligo di Acquisto 

sono disponibili sul sito internet dell’Offerente (costamp.it) e dell’Emittente (brambilla.it). 


