COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E
SERVIZI S.P.A. HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL’EMITTENTE AI SENSI
DELL’ART. 103, COMMA 3, DEL D. LGS. 58/98, RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI
ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA ASTM S.P.A. SU MASSIME N.
11.377.108 AZIONI DI SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.P.A.
Tortona, 4 luglio 2019 - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (“SIAS” o la “Società”) comunica
che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato, all’unanimità, il
comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta
pubblica di acquisto volontaria parziale avente ad oggetto massime n. 11.377.108 azioni ordinarie di SIAS,
pari al 5% del capitale sociale della Società, promossa da ASTM S.p.A. (“ASTM” o l’“Offerente”) ai sensi e
per gli effetti dell’art. 102 del TUF (l’“Offerta”), nonché la propria valutazione sulla Offerta medesima.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione di SIAS ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario,
il corrispettivo di Euro 17,50 per ciascuna azione ordinaria di SIAS portata in adesione all’Offerta offerto da
ASTM.
Il Consiglio di Amministrazione di SIAS, ai fini delle proprie valutazioni, ha tenuto conto del parere degli
amministratori indipendenti di SIAS non correlati all’Offerente, rilasciato ai sensi dell’art. 39-bis del
Regolamento Emittenti e del parere del Prof. Enrico Laghi, in qualità di esperto indipendente incaricato, su
indicazione degli amministratori indipendenti di SIAS, di valutare la congruità, da un punto di vista finanziario,
del corrispettivo dell’Offerta.
Il Comunicato dell’Emittente, contenente la valutazione del Consiglio di Amministrazione di SIAS
sull’Offerta, sarà allegato al documento di Offerta che sarà pubblicato dall’Offerente nei termini e con le
modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili. Al Comunicato dell’Emittente
sarà allegato il parere reso dagli amministratori indipendenti di SIAS non correlati all’Offerente, corredato
della fairness opinion resa dall’esperto indipendente prof. Enrico Laghi.
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