COMUNICATO STAMPA
ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il
"TUF") e dell'art 66 del regolamento approvato con delibera della Commissione nazionale
per le società e la borsa n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il
"Regolamento Emittenti")

Sopaf: depositato presso Consob il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di
acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle obbligazioni del prestito “Sopaf 2007-2012
convertibile 3,875%”

Milano, 19 agosto 2011 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 18 novembre
2010, 21 febbraio 2011 e 10 maggio 2011, Sopaf comunica di aver presentato in data odierna a
Consob - ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del
Regolamento Emittenti - il documento di offerta destinato alla pubblicazione (il “Documento
di Offerta”) relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria
(l’“Offerta”) promossa da Sopaf ed avente ad oggetto n. 56.406.724 obbligazioni del prestito
“Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” quotate sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del valore nominale di Euro 0,88 ciascuna.
La presentazione del Documento di Offerta è stata contestuale alla comunicazione con cui
Sopaf ha annunciato, ai sensi dell'art. 102 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, il
sorgere dell'Obbligo di promuovere l'Offerta (la “Comunicazione”).
Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da Consob ai sensi
dell'art. 102, comma 4, del TUF.
La Comunicazione è stata diffusa al mercato con le medesime modalità utilizzate per i
comunicati stampa ed è pertanto a disposizione del pubblico sul sito internet della società
www.sopafgroup.it, presso la sede sociale e Borsa Italiana: in attesa del Documento di
Offerta, si rimanda alla stessa per ogni necessità di informazione aggiuntiva.
***
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